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Prof. A. GHISLERI 

Atlantino Storico d’Italia 
in jó Tavole colorate e 'piu di 200 carte e cartine 

con Testo illustrativo di ciascuna Tavola 

ESPRESSAMENTE COMPILATO 

per tutte le Scuole Secondarle, Classiche, Tecniche, Normali, Militari 

E PER USO D’OGNI PERSONA COLTA 

Parte II. - MEDIO EVO 

STABILIMENTO DEGLI EDITORI 
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INDICE DELLE TAVOLE 

di questa Parte II. 

Tav. I. — Carta delle Invasioni Bar¬ 
bariche (cogl’itinerari dei Goti, Unni, 
Vandali, Anglo-Sassoni, ecc.) - Stan¬ 
ziamenti e Regni Barbarici nel¬ 
l’anno 476. 

Cartine : Europa occid. alla morte 

di Teodorico (526) - Le conquiste del- 

VImperatore Giustiniano. 

Tav. II. — L’Italia sotto i Longobardi 
(dal 568 al 773). 

Cartine : Due. di Roma e Tuscia Ro¬ 

mana - Il Due. di Benevento - I Sa¬ 

raceni in Sicilia e sul Gorigliano. 

Tav. III. —- L’Impero di Carlomagno 
nell’814 (colle divisioni del Trattato 
di Verdun). 

Cartine: I Regni Carolingi nelV888 

- Provincie di Italia secondo Paolo Dia¬ 

cono - Carta della formazione dello 

Stato della Chiesa. 

Tav. IV. — L’Europa e l’Italia in¬ 
torno al Mille. 

Cartine: Piatite di Roma nel Medio 

Evo - Basilica di A. Gio. Laterano - 

I Normanni nelV Italia Meridionale - 

Regno di Canuto il Grande. 

Tav. V. — L’Italia al tempo degli 
Imperatori Sassoni e Franchi - 
Carta della diffusione del Cri¬ 
stianesimo intorno al 1000. 

Cartine: Genova - Pianta e Lagune 

di Venezia. 

Tav. VI. —- L’Alta e la Media Italia 
al tempo Degl’Imperatori Svevi - 
Colonie di Genova e Venezia in 
Oriente. 

Cartine: I dominii della Contessa 

Matilde - Possedimenti degli Hohen- 

staufen e dei Guelfi - S. Giovanni 

d'Acri secondo Mariti Sanato - Din¬ 

torni di Alitano. 

Tav. VII. — I Paesi Mediterranei al 
tempo delle Crociate (cogl’itinerari 
dei Crociati) - L’Impero Latino di 
Costantinopoli. 

Cartine : Siria dopo la in Crociata - 

Costantinopoli- Pianta di Gerusalemme. 

Tav. Vili. — Alta e Media Italia nei 
secoli XIV e XV. 

Cartine : Battaglia di Benevento - 

Battaglia di Scurcola - Pianta di Ali¬ 

tano e di Firenze nel secolo XV. 

Tav. IX. — Il Reame di Napoli e la 
Sicilia sotto Angioini e Aragonesi. 

Cartine: Sardegna - Napoli nel se¬ 

colo XV - Beni dell'Abbazia di Alon- 

tecassino. 

Tav. X. — I Turchi in Europa — L’I¬ 
talia verso il 1490. 

Cartine: I Turchi in Asia - L'Al¬ 

bania - La Penisola Iberica nel iqqr. 

Tav. XI. — Le prime grandi scoperte 
geografiche (Normanni, Italiani, Por¬ 
toghesi, Spagnuoli) cogl’ Itinerari di 
Marco Polo, B. Diaz, Vasco de Gama, 
C. Colombo, ecc. 

Cartine : Le Indie Occidentali (coi 
4 viaggi di Colombo) - Africa Occi¬ 

dentale (prime scoperte). 

Tav. XII. — Saggi di Cartografia me¬ 
dioevale : La Carta nautica di 
Andrea Benincasa di Ancona (1476) 
- Il Mappamondo di Fra Mauro 

(1457). 

Cartine : Imago Allindi di un ms. di 

Sallustio (sec. XI) - Altra del Pom- 

ponius Mela (1417) - Simboli carto¬ 
grafici. 



AVVERTENZA 

Lo studente come Io studioso tengano presente 

che per le eventuali ricerche sulle carte, cia¬ 
scuna Tavola completa l’altra. £>iiando in 

una carta non trovasi un nome geografico, che 

occorre nelle istorie, lo si cerchi in altra Tavola 

o in una di quelle cartine, che spesso damio una 

singola regione in scala più grande. Il seguente 

Indice Alfabetico e le note di testo che accom¬ 

pagnano le Tavole agevoleranno queste ricerche. 



INDICE ANALITICO ALFABETICO 

DEI NOMI PROPRI E DELLE MATERIE CONTENUTE NEI*. TESTO 

A 

Abido (Nagara), 24 
Abotriti, 9 
Abruzzi, 33 
Abruzzo, 16, 36 
Acaia, principato, 25 
Acarnania, 25, 28 
Aci Castello, 36 
Acquaviva, 33 
Acqui, 5 
Acri, 24, 25 
Adamo ed Èva, 45 
Adda (fiume), 21, 29, 40 
Adelaide (vedova di Lotario 

II.) 20, (di Savoia), 32 
Adige, 21, 29 
Adonis (fiume), 25 
Adour, 16 
Adramiti, 24 
Adriano, 16 
Adrianopoli, 24, 28 
Africa, 41, 48 
Africa occidentale, 48 
Africa (romana), 1 
Africa (proconsolare), i 
Africa (colonie ital. in), 24 
Agilulfo, 5 
Aglabiti (di Kairuan), 8 
Agostino (monaco), 20 
Aigle, 32 
Aisne et Oise, 12 
Alani, 1 
Alarico, 1 
Alba, 5 
Albano (monte), 32 
Albania, 34, 40 
Alboino, 15 
Albornoz (Egidio), 32 
Aldobrandini, 32 
Alemanni, 1 
Alessandria (d’Egitto), 17, (del¬ 

la Paglia) 21, 29, 40 
Alessandro VI., 45 
Aleppo, 25, 28 
Alfonso il Magnanimo, 33, 40 
Alicarnasso, 37 
Alonso de Hojeda, 45 
Alpi, 12, 29 
Alpi del Vailese, 32 
Alpi Occidentali, 32 
Alpi Marittime, 16 
Alpi Pennine, 16 
Alpi Graie, 16 
Alpi Lepontine, 21 
Alpi Retiche, 21 

Alvise Cadamosto, 41 
Amalfi (ducato), 8, 9, 16, 33; 

(repubblica), 17 
Amari Michele, 8 
Amastra, 37 
Amasia, 37 
Amedeo IV, 32 
Amedeo VITI, 32 
America, 37, 44 
America settentrionale, 41 
American, 37 
Amurat, 37 
Ancona, 21, 32, 48 
Andros, 28 
Anea (città), 24 
Anghiera (contea), 32 
Angiò (Carlo d’), 25, 33, 36 
Angiò (Roberto d’), 29 
Angioini e Aragonesi, 33 
Anglo Sassoni, 4 
Annibaie, 16 
Anscario (sant’), 20 
Antilibano, 28 
Antiochia, 24, 25, 28 
Antiochia (principato di), 25 
Antioco, 28 
Antitauro, 37 
Aosta, 32 
Apennini, 21, 40 
Appiani, 40 
Aquila, 33, 36 
Aquileia (patriarca di), 29 
Aquino, 33 
Aquisgrana, 16 
Aquitania 1, 12, 13 
Arabi, 16, 17, 48 
Arabi (in Sicilia e sul Gari- 

gliano), 8 
Arabia, 41, 45 
Arabia (deserto dell’), 25 
Aragona, 33, 37 
Aragonesi di Spagna, 37, 40 
Arcadiopoli, 28 
Arcipelago, 37 
Arcipelago indiano, 41 
Arcipelago (isole dell’), 25 
Arezzo, 20, 21, 29, 40 
Arguin, 44 
Ariano, 36 
Arichi (duca), 8 
Arles (il regno di), 12 
Armenia, 41 
Armenia (Piccola), 25 
Armenia (regno di', 25 
Armiro, 24 
Armoricana (penisola), 9 

Arno (fiume), 17 
Arnolfo, 13 
Arrigo VI, 32 
Arsuf (i genovesi a), 24 
Ascalona, 25 
Asia, 24, 28, 41, 4S 
Asia Minore, 24, 37, 41 
Asia Meridionale, 48 
Ascelino (mission.), 41 
Ascoli, 33, 36 
Asola, 21, 29 
Assia Renana, 20 
Asti, 5, 21, 32, 37 
Astolfo, 8, 9 
Atanagildo (re) 4, 
Atene, 25, 28 
Attila, 4 
Atlantico, 41, 44 
Ataulfo (re), 1 
Auriate, 5 
Austria, 5, 12 
Austrasia, 12 
Avalos, 33 
Avari, 9 
Aveni, 33 
Aversa, 16 
Avio, 21 
Avignone, 32, 33 
Avesne (Giacomo d’), 25 
Avezzano, 36 
Auxerre (Yonne), 10 
Azzorre, 45 

B 

Baden, 40 
Bagdad, 41, 45 
Bajazet, 37 
Balbo Cesare, 9, 32 
Baldovino, 25 
Baleari (isole), 4, 17, 33 
Bab-el-Mandeb, 48 
Balisso, 28 
Balk, 41 
Baltico, 9, 13 
Baltico (popolazioni del^, 20 
Balzi, 33 
Barbarossa, 16, 40 
Barcellona (contea di), 12, 13 
Bari, 9, 33 
Barletta, 33 
Barnabò Visconti, 40 
Baroni (i), 33 
Barozzi, 28 • 

1 Basilicata (terrem.), 36 

49 



Basilicata (principato), 33 
Bassano, 29 
Bassignano, 33 
Baviera, 4, 12 
Beatrice (contessa), 17 
Beatrice (march, di Toscana), 

20 
Belgrado, 37 
Bellinzona, 32 
Belluno, 29 
Benevento, 5, 9, 32, 33, 36 
Benevento (ducato di), 8, 9, 10 
Benevento (principi di), 13 
Benincasa Andrea, 48 
Benincasa Grazioso, 48 
Berengario II, 16 
Bergamo, 5, 21, 29, 32, 36, 40 
Berito (i genovesi a), 24 
Berna, 32 
Bernardo (figlio di Pipino), 12 
Bernardo (Monte S.), 8 
Betica, 1 
Betica (Spagna), 4 
Betlem, 25 
Be3^rut, 17, 25 
Bianca di Monferrato, 37 
Biella, 32 
Bissagos (isole), 41 
Bisanzio, 5, 37 
Bisanzio (impero di), 24 
Bitinia, 28 
Bitinia (ducato), 25 
Bitonto, 33 
Bizantini, 5, 8 
Bizantino (impero), 4 
Blacherne, 25 
Blois (conte di), 13, 25 
Boemi, 9 
Boemia, l, 9, 12, 13 
Boemondo, 28 
Bojano, 9, (terrem. a), 36 
Bologna, 13, 21, 32, 36 
Bolsena (lago di), 32 
Bona, 16, 24 
Bonario (Lodovico il), 12 
Bonifacio (conte), 1 
Bonifacio (padre della con¬ 

tessa Matilde), 20 
Bonifacio (s. missionario), 20 
Bonifazi (San) feudatari, 29 
Bonifazio (marchese di Mon¬ 

ferrato), 25 
Bordeaux, 13 
Borgia, 33 
Borgogna, 12 
Borgo S. Sepolcro, 36 
Borgogna Cisgiuriana, 12 
Borgogna (ducato di), 13 
Borgogne (le due), 13 
Borgogna Transgiuriana, 12 
Borgognoni (popolo), 1 
Borgognoni (due regni), 12 
Borgognoni (regno dei), 4 
Bosna (fiume), 9 
Bosnia, 37 
Bosone (conte), 12 
Brasile, 45 
Bredulo, 5 
Brescello, 5 
Brescia, 5, 20, 21, 29, 32, 36, 40 
Bretagna (ducato di), 13 
Brindisi, 8, 3 
Britannia, 4 
Broletto, 36 
Brusa, 37 
Bucaleone, 25 
Budrun, 37 
Bugia, 24 

Bugey, 32 
Bulgaria, 37 
Bulgari, 13 
Buona Speranza (capo), 44 
Burgundi (regno dei), 4 

C 

Caboto Giovanni, 45 
Cadore, 29 
Caifa (città), 24 
Cairo, 45 
Calabria, 40 
Calabria (ducato), 16, 33 
Calabria Inferiore, 9 
Calabria (Meridionale), 8 
Colchide, 28 
Caldea, 45 
Caldei, 17 
Calepi, 29 
Calicut, 44 
Cambalò, 41 
Camerino, 5, 20, 21, 32 
Camino, 29 
Campi Catalauni, 4 
Canarie (le), 44 
Candia (isola), 28 
Canfu, 48 
Canossa, 20, 32 
Cantelmi, 33 
Canton, 48 
Canton Ticino, 21 
Canuto (re), 13 
Capitanata, 33 
Capitanata (ducato di), 33 
Capo Bianco, 44 
Capo delle Tempeste, 45 
Capo di B. Speranza, 45 
Capo Passaro, 33 
Capo Vela, 45 
Capo Verde, 44 
Capo Verde (isole del), 41 
Capraia (isola), 21 
Capua, 9, 33, 36 
Capua (conte di), 13 
Capua (Ducato), 16 
Caraccioli, 33 
Caraffa, 33 
Caramania, 37 
Caria, 24 
Carignano, 32 
Carinzia, 12, 36 
Carlo il Calvo, 12 
Carlo il Grosso, 12, 13 
Carlo il Semplice, 16 
Carlo il Temerario, 32 
Carlomagno, 8, 9, 12, 16, 17, 

20, 36 
Carlo II, 37 
Carmagnola, 40 
Carmelo (monte), 24 
Carolingi, 13 
Carpazi, 9 
Carrara, 29 
Carrara (Casa di), 29 
Carraresi, 29 
Carta Catalana, 48 
Cartagine, 1 
Casa d’Este, 29 
Cashgar, 41 
Cassandria, 24 
Cassano d’Adda, 40 
Castiglia, 37 
Castrogiovanni, 8 
Catalogna, 48 
Catania, 36 
Catapani, 17 

Catai (Cina settentr.), 41 
Cat-Island, 44 
Caucaso, 41 
Cavari, 33 
Celtica (razza), 1 
Ceneda, 5 
Ceo (principato), 28 
Cerigotto, 28 
Cesarea (i genovesi a), 24 
Ceuta, 24 
Cevenne, 16 
Chàlons-sur-Marne, 4 
Chambery, 32 
Chesapeake (baia di), 41 
Chiablese (ducato), 32 
Chieri, 32 
Chieti, 33 
China o Cina, 24, 48 
Chiusano S. Michele (villag¬ 

gio), 8 
Chiuse (Le), 8 
Chiusi, 5 
Ciano (comune di), 20 
Cibo (famiglia), 40 
Cidno (fiume), 37 
Cilicia, 25 
Cinzica Sismondi, 17 
Cipro, 25 
Città di Castello, 36 
Cleti, 5 
Clemente VI, 33 
Clodoveo (Re), 4 
Collalto, 29 
Colombo Cristoforo, 37 
Colombo (viaggi), 44 
Colonia, 16 
Colonna (i), 32, 33 
Colosseo, 36 
Comneno Angelo, 28 
Comneno Michele, 28 
Como (comune), 21, 29 
Como (lago di), 29 
Compiègne, 12 
Comuni, 29 
Comuni (dell’alta e media I- 

talia ai tempi imper. svevi), 
21 

Congo o Zaire, 44 
Contarini Ambrogio, 41 
Conte di Vienne, 12 
Conti d’Acaia, 32 
Cordova, 45 
Corinto, 28 
Coromandel 41, 48 
Corone, 28 
Corradino, 36 
Corrado il Salico, 40 
Corrado (imperatore), 16 
Corsica, 4, 17, 21, 24, 29, 40 
Cortenova, 40 
Corteréal, 45 
Cosmas, 45 
Costantino, 1, 9 
Costantinopoli, 17, 20, 24, 25, 37 
Costanza, 40 
Costanza (concilio di), 40 
Costanza (pace di), 29 
Costarica, 44 
Crema, 21, 29, 40 
Cremona, 5, 21, 29, 40 
Cristianesimo (stabilito fra i 

Sassoni), 20 
Crociata (quarta), 17, 25 
Crociate, 25, 48 
Croati, 9 
Croia, 40 
Crotone, 8 
Cuba, 44 



D 

Dacia, 13 
Dalmazia, 4, 9 
Damasco, 28 
Dandolo, 25, 28 
Danimarca, 13 
Danubio, 1, 4, 9, 12, 37 
Dardanelli, 24, 25 
Darien, 44 
Darmstadt, 20 
Drava, 12 
De-la-Cosa Giovanni, 45 
Demotica (principato), 25 
Desiderio, 8 
Diaz Bartolomeo, 44 
Dié (sani, 44 
Diete (d’Aquisgrana), 16 
Digiore, 13 
Dnieper, 20 
Dogato, 29 
Dolfìn Giovanni, 25 
Dominazione Barbarica (la 

prima), 1 
Don (fiume/, 13 
Donizzone (poeta), 17 
Dora Riparia, 8, 29, 33 
Dorilea, 28 
Druentia (o Duranzo), 33 
Ducato di Milano, 29 
Ducato di Savoia, 37 
Duranza (sbocco della), 33 
Durazzo (piccolo ducato), 17,28 

E 

Ebrei, 28 
Ebro (Valle dell’) 9, 12 
Echellens, 32 
Edessa (contea di), 25, 28 
Eider (fiume), 9 
Egitto, 4, 45 
Elba, 12, 16, 21, 40 
Emilia, 36 
Emesa (città), 25 
Enrico (don), 44 
Enrico IV, 20, 32 
Enrico V, 20 
Enrico l’Uccellatore, 16 
Enrico il Rosso, 41 
Enrico II, 13 
Enrico VI, 36 
Epiro (1’), 25, 28 
Eraclea, 28 
Eruli, 1, 4 
Esarchi, 5, 17 
Esarcato, 5, 13 
Este, 5 
Estensi, 29, 40 
Etampes (contea di), 13 
Etna (eruzioni), 36 
Etolia, 25, 28 
Etruria, 13 
Eufrate, 25 
Eugenio di Savoia, 40 
Eugubine (tavole), 4 
Eugubium (città di), 5 
Europa, 37 
Europa (settentrionale!, 1 
Europa (occidentale», 1 
Europei, 48 
Ezzelino il Tiranno, 40 

F 

Faenza, 21, 32 
Faucigny, 32 

Farnese, 32 
Federico I, 40 
Federico d’Aragona, 37 
Federico II, 25, 28, 40 
Feltre, 29 
Fenicia, 25 
Ferrara, 20, 21, 36, 40 
Ferdinando I d’Aragona, 16, 40 
Ferdinando il Cattolico, 40 
Fermo, 5 
Fernando Po, 44 
Feudatari, 29 
Fiandra (contea di), 13 
Filadelfia, 24 
Fieschi, 29 
Filippopoli, 24, 25 
Filippo I, 13 
Filippo (re), 25 
Finni, 13 
Finocchio (monte), 36 
Fiorentini, 29 
Firenze, 5, 20, 21, 29 
Firenze (Repubblica di), 40 
Flavio Gioia, 17 
Focesi di Massalia, 33 
Foggia, 33, 36 
Fondi, 33 
Foppe, 25 
Foscolo, 28 
Fontenay, 40 
Foro Julio, 5 
Franchi, 1, 4, 9, 24 
Francia, 4, 12, 13, 16, 20, 36 
Francia (regno di), 12 
Frangipane, 32 
Frassineto,. 8 
Frigia, 28 
Frisia, 12 
Friuli, 9, 16, 29, 36 

G 

Galata, 24 
Galilea (principato di), 25 
Gallia, 1 
Gallia Romana, 4 
Gallia occidentale, 12 
Gallia Narbonense, 4, 33 
Gallia Cispadana, 21 
Galizia, 1 
Gambia (fiume', 41, 44 
Garganico, 16 
Garigliano (fiume), 8, 9, 12 
Garda (lago), 29 
Gata (cape, 37 
Gebileh (signoria), 25 
Genova, 5, 9, 16, 17, 24, 29, 36, 

41, 48 
Genova (Repubblica dii, 40 
Genovesi, 17, 32, 37, 41 
Genserico, 1 
Geradadda, 32 
Geremei, 32 
Germania, 1, 12, 13, 16, 20, 36, 

41 
Germania (regno di), 12 
Germanico e Druso (arco di), 

16 
Gesireh, 25 
Gerusalemme, 24, 25, 28, 45 
Gepidi, 1 
Giaffa, 24, 25 
Gibelletto, 24 
Gibilterra, 4, 37 
Giglio (isola), 21 
Gian Galeazzo Visconti, 29, 

32, 40 

Giannina (ducato), 37 
Giappone, 44 
Ginevra, 12, 32 
Giosafat Barbaro, 41 
Giovanni d’Acri (s.), 24 
Giovanni Plano Carpini, 41 
Giovanni d’Aragona, 37 
Giovanni II, 45 
Giovanni di Napoli, 36 
Giulio (isola S.j, 5 
Giulio Nepote, 4 
Giura, 12 
Giustiniano (imperatore), 4,37 
Ghisi, 28 
Gaeta, 8, 9, 16, 33 
Gonzaga, 29, 40 
Gorgona (isola), 21 
Goti, 1 
Guanahani, 44 
Guascogma (ducato di), 9, 12, 

13 
Gubbio, 4 
Guglielmo di Champlitte, 25 
Guelfe e Ghibelline (le città), 

21 
Guicciardo (frate di Cremona), 

41 
Guido (re d’Italia), 16 
Guido di Lusignatio, 25 
Guinea, 44 
Guiscardo Roberto, 36 
Gunnbjorn, 41 
Grado, 5 
Gran Pan, 41 
Gran Bretagna, 13 
Granata (regno di), 37 
Granson, 32 
Graziano, 40 
Greci, I, 5, 9, 13, 16, 25, 36 
Greco (impero), 45 
Gregorio VII, 20 
Gregorio II (papa1, 9 
Gregorovius (scrittore), 20 
Grifo, 33 
Grimoaldo (duca), 5, 8 
Grimaldi, 29, 33 
Groenlandia, 16, 41 
Guglielmo il conquistatore, 16 

H 

Hasting (battaglia di), 13, 16 
Helluland, 41 
Hermath, 9 
Hispaniola, 44 
Honduras, 44 
Horta (città di), 5 
Huitramannaland, 41 
Humboldt, 44 
HuSs Giovanni, 40 

I 

Iberi (razza), 1 
lbn-Haukal (geografo arabo), 8 
Illiria, 8 
Imola, 5, 21 
Impero Bizantino 24, 
Impero d’Occidente, 13 
Impero greco, 16, 17, 24, 28 
Impero latino, 25 
Impero ottomano, 28 
India, 24, 41, 44, 45, 48 
Indo (fiume). 48 
Ingino (monte), 4 
Ing-hilterra, 13, 20 
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Innocenzo Vili, 40 
Innocenzo IV, 41 
Insubria (antica), 5 
Invasioni Barbariche, 1 
Ipati, 17 
Irlanda settentrionale, 16 
Isabella di Castiglia, 37 
Isole Britanniche, 20 
Isole Venete, 8 
Isonzo, 40 
Isso (golfo), 25 
Istria, 9 
Ivrea, 5, 9, 16, 29 
Italia, 5, 8, 13, 16, 17 21, 36, 37 
Italiani, 48 

J 

Jaffa, 17 
Janez Pinzon Vincenzo, 45 
Jonie, 25, 28 
Jutland, 20 
Jutland settentrionale, 13 

K 

Kaifa, 17 
Kaisarieh (Cesarea), 25 
Karakorum, 41 
Karizm, 41 
Kessel (fiume), 16 

L 

Labrador, 16, 45 
Lago Fucino, 35 
Lago di Garda, 21 
Lago d’Iseo, 21 
Lago di Lugano, 21 
Lago Maggiore, 21, 32 
Lambertazzi, 32 
Laodicea, 24, 25 
Lascaris Teodoro, 28 
Lazio, 32 
Lech (fiume), 13 
Lega Lombarda, 10 
Legnano, 29, 40 
Lemno 28 
Lendinara, 21 
Leone da Perego, 40 
Lepre (monte), 36 
Lesbo, 37 
Levante, 41 
Libii, 17 
Liburnia (o Croazia), 9 
Lidia, 28 
Liegi, 16, 36 
Liguria, 5 
Lima (fiume) 21 
Limburgo, 12 
Linguadoca, 1 
Liri, 20 
Lisbona, 36 
Lissa, 40 
Liutprando di Cremona (ve¬ 

scovo), 24 
Liutprando (re), 5, 9 
Livadia, 37 
Livenza, 29 
Livorno, 29, 40 
Lodi, 21, 29 
Lodovico Sforza, 40 
Lodovico (il tedesco), 12 
Lodovico il Bavaro, 29 
Lodovico il Pio, 12, 16, 40 

Loira, 13 
Logotei, 17 
Lombardia, 13, 29 
Longobardi, 1, 5, 8, 9, 16, 20, 36 
Lorena, 12, 13, 40, 44 
Lorenzo il Magnifico, 40 
Lotario, 12 
Lucaie (isole), 44 
Lucca, 5, 9, 20, 21, 29, 40 
Lucerà, 33 
Luigi IX, 41 
Lumello, 5 
Lusitania, 1 
Lutero, 20 
Lutizi, 9 

M 

Macedonia, 4 
Maclodio, 40 
Madagascar, 48 
Madera, 44 
Maestricht, 12 
Magellano, 45 
Majorca, 48 
Maìabar, 41, 44 
Malaspina 29 
Malatesta, 32 
Malamocco, 36, 37 
Mammelucchi, 28, 37 
Manfredi, 32, 36 
Manfredonia, 33 
Mangi o Cina Meridionale, 41 
Manica, 13, 16 
Mantova, 5, 20, 21, 29, 40 
Maometto, 8, 37 
Maometto II, 37 
Marca di Toscana, 9 
Mar Caspio, 41 
Marca Trevigiana, 29 
Marca di Susa, 9 
Marco Polo, 41, 48 
Mar di Marmara, 17 
Mar Nero, 20, 24, 37, 41 
Margraviati, 20 
Marin Sanudo, 41, 48 
Markab (signoria), 25 
Markland, 41 
Marocco, 24 
Mar Rosso, 41 
Marsico, 33 
Martin Canale (scrittore), 17 
Martino della Torre, 40 
Matera, 33, 36 
Matilde (i beni della contes¬ 

sa), 20 
Matteo Polo, 41 
Mauri, 4 
Mauro (frà), 48 
Mauritania, 1 
Mauritania (Cesariana), 4 
Mauritania (Tingitana), 4 
Mazzara, 8 
Mecca, 48 
Mediterraneo, 12, 13, 17, 37 
Meledino sultano, 28 
Melfi, 16, 33, 36 
Meloria (scoglio), 24 
Melos, 28 
Meotide (paludei, 13 
Melum (contea di), 13 
Merseburg, 16 
Mersen, 12 
Mesia, 4 
Mesopotamia, 28, 41 
Messina, 17, 48 

Messina (Stretto di), 33 
Metelino, 37 
Michele Vili, 24 
Michele di Murano, (S.) 48 
Michieli, 28 
Milanesi, 40 
Milano, 5, 16, 21, 29, 36, 40 
Milione (II, libro), 41 
Mincio, 21 
Misia, 28 
Misnia (marchesato di), 13 
Missionari, 41 
Mirandola, 21 
Miritidi, 40 
Modena, 17, 20, 21, 40 
Modone, 28 
Moldavia, 57 
Molise, 33 
Monaco (signoria dii, 40 
Monferrato, 21, 32, 40 
Mongolia 41 
Monselice 5 
Montecassino, 36 
Montefeltre (conti di), 32 
Monti Arsi, 36 
Moravi, 9 
Morat, 32 
Moravia, 1, 9, 12, 13 
Morea, 28 
Moriana (i conti di), 32 
Mosa, 12, 13, 10 
Moscovia, 41 
Mortizza, 40 
Muller (scrittore), 24 

N 

Nanfio, 28 
Nankino, 41 
Naplusa, 25 
Napoleone I, 40 
Napoli, 5, 9, 16, 33, 36, 37, 40, 48 
Narbona (ducato di), 13 
Narenta, 9 
Narsete, 4 
Nasso (ducato), 25, 28 
Nauplia, 28 
Nautiche (carte), 48 
Navageri, 28 
Navarra, 9, 12, 37 
Nazaret, 25 
Negroponte, 25, 28, 37 
Neufchàtel (lago di), 37 
Neustria, 5, 12, 16 
Nicaragua, 44 
Niccolò II papa, 36 
Nicea, 25, 28 
Nicolò de’ Conti, 41 
Nicolò Polo, 41 
Nicopoli, 37 
Nicolò Zeno, 48 
Xidaros, 20 
Niger, 48 
Nizza, 32, 37 
Nocera, 33 
Noè (arca di), 45 
Nola, 33 
Nord (mare del), 13 
Norico, 4 
Normandia, 16 
Normanni, 13, 16, 17, 33, 36, 41 
Norvegia, 13, 20 
Novara, 21, 29 
Novgorod, 20 
Numidia, 1 
Nuovo Mondo, 37 



o 

Oberti, 29 
Occidente (Impero d’), 16, 48 
Oceano Atlantico 13, 48 
Oder, 1, 9, 13 
Oderzo, 5 
Odoacre, 4 
Offredi, 33 
Oglio, 21, 40 
Olga (principessa scandina¬ 

va), 20 
Olona, 40 
Omar (moschea), 28 
Onorio, 1, 4 
Orenoco, 44 
Oreste, 4 
Oriente, 16, 17, 30, 48 
Orléans, 13, 16, 37 
Ormuz, 41 
Oro (costa d’), 44 
Oronte, 25 
Orsini (gli), 32, 33 
Ortona, 33 
Ostrogoti, 1, 4 
Otranto 8, 9, 37 
Ottomano (imp.), 37 
Ottone de la Roche, 25 
Ottoni, 13 

P 

Pacifico (oceano), 45 
Padova, 5, 21, 32 
Padovano, 29 
Paflagonia, 28 
Pagani, 17 
Paleoioghi (casa greca), 32 
Palentini, 36 
Paleologhi (dinastia), 28 
Palermo, 8, 17, 48 
Palestina, 25 
Paimira, 25 
Paludi Pontine, 32 
Panio, 28 
Pannonia, 1, 4, 12, 13 
Paolo diacono (le provincie 

d’Italia secondo), 8 
Paria (golfo di), 45 
Parigi, 13, 16 
Parma 5, 20, 21, 29, 36, 40 
Paros, 28 
Parti, 17 
Patrasso, 28 
Pavia, 4, 5, 9, 16, 17, 21, 28, 29 
Pazzi, 29 
Pelavicini, 29 
Peloponneso, 25 
Penisola Iberica, 37 
Pentapoli, 5, 8, 9, 12, 13 

Pepoli, 32 
Persia, 41, 45 
Persiani, 28 
Perugia, 4, 5, 32 
Pescara, 9, 33 
Peschiera, 29 
Pesche), 48 
Petceneghi, 13 
Piacenza, 5, 24, 29, 40 
Piccole Antille, 44 

Piceno, 13 
Pigafetta, 45 
Pianosa, 21 
Piave, 21, 29 
Pietro 11°, 32 
Piemonte, 25, 33, 37 
Pilo, 28 

Piombino, 40 
Pinerolo, 32 
Pipino, 8, 9, 12, 33 
Pirenei, 12, 13 
Pirro, 36 
Pisa, 16, 17, 21, 24, 29, 32, 40, 48 
Pisani, 17, 37 
Pistoja, 21, 29, 40 
Pizzigani (fratelli), 48 
Platina (scrittore), 36 
Plinio, 1 
Po, 20, 21, 40 
Po (le due rive del), 5 
Polenta (famiglia), 32 
Polesine, 29 
Policastro, 16, 33 
Polinesia, 45 
Pontificio (stato), 32, 40 
Pontida (monastero di), 40 

Ponto, 28 
Ponto Eusino, 4 
Pontremoli, 40 
Populonia, 5 
Portoghesi, 44, 45 

Porto Santo, 44 
Portogallo, 37 
Potenza, 33, 36 
Preneste, 32 
Probo (imperatore), 4 
Procopio Gazeo, 36 
Propontide, 25, 28 
Provenza, 4, 13, 33 
Provenza (Alpi di), 8 

Puglia, 3o 
Puglia (ducato), 16 

Puglie, 8 

Q 

Quinzai, 41 
Quirini, 28 

R 

Rachi, 8 
Ranieri di Trith, 25 
Ravenna, 4, 5, 9, 12, 21, 39 
Recaredo, 20 
Reggio, 5, 20, 21, 40 
Regni (Barbarici), 1 
Remi (nella Belgica), 4 
Rennes, 13 
Reno, 12, 21, 40 
Repubbliche (ital.), 29 
Repubblica Romana, 9 
Repubblica di S. Marino, 40 
Rezia, 4 
Riccardo Cuor di Leone, 25 
Riesengebirge, 1 
Rimini, 5, 21, 32 
Rio grande, 41, 44 
Riviera di levante, 29 
Riviera di ponente, 29 
Rodano, 12, 13, 32 
Rodi, 37 
Rodolfo di Svevia, 16 
Rodolfo III0, 12 
Rodosto (porto), 24 
Roma, 5, 9, 12, 13, 17, 36, 40 
Romagna, 33 
Romano (Ezzelino), 29 
Romania (impero di), 25 
Romelia, 37 
Romolo Augustolo, 4 
Roncaglia (diete), 40 
Rossi, 29 

Rosso (Monte), 36 
Rotari (regno di), 5 
Rouens, 13 
Roveredo, 21 
Rubruquis (Ruysbroeck), 41 

Ruggero 11°, 16 
Rupen, 25 

Rusca, 29 
Russia (Cristian, in), 20 
Ruysbroeck, 41 

S 

Saale (fiume), 4, 16 
Saba, 9 
Sabellico (scrittore), 36 
Sabina, 12 
Saint-Pol i conte), 25 
Saladino, 24, 25, 28 
Salerno, 13, 16, 33, 36 
Salernitana Scuola, 36 

Saluzzo, 40 
Samosata, 25 
S. Bonifazio (feudat.), 29 
Sannio, 13, 36 
S. Paolo, 28 
S. Paolo (basilica), 36 
S. Paolo (dei terremoti), 36 
S. Pietro (il patrimonio di), 9 
S. Salvador, 44 
S. Sepolcro, 28 
S. Severino, 33 
S. Stefano (Eremo di), 36 
Santhià, 32 
Santorino, 28 
Sanuto, 28 
Sàona, 12, 13, 37 
Saraceni, 8, 9, 13, 17, 16, 36 
Sardegna, 1,8, 9, 17, 20, 21, 

24, 33, 37, 40 
Sardi, 24 
Sarzana, 29 
Sassoni, 1 
Sassonia, 12, 13 
Savelli, 32 
Savoia (Casa di), 25, 32 
Savena, 29 
Scala, 29 
Scaligeri, 29 
Scanderbeg, 37, 40 
Scandinavia, 1 
Scandinavia meridionale, 20 
Scandia, 20 
Schelda, 12, 13 
Sclavoni, 9 

Scio, 37 
Scirto (fiume), 28 
Scozia, 16 
Sciivia, 21 
Scurcola, 36 
Scutari, 39 
Segura, 37 
Seleucidi (dinastia), 28 
Seleuco Nicatore, 28 
Sens (contea di), 13 
Senegai, 44, 4S 
Serbia, 37 
Sergio (duca di Napoli), 16 
Serchio, 21 
Sesia, 21, 29, 32, 37, 40 
Settimania, 1 
Sforza, 29, 33 
Sguro Leone, 28 
Sicilia, 8, 9, 16, 20, 33, 37, 40 

Sidone, 17, 24 
Sierra Leona, 44 
Simonio (scrittore), 36 



Siena, 5, 20, 21, 29, 32, 36, 40 
Sinope, 37 
Sion (colle), 28 
Siracusa, 8, 17 
Siria, 4, 24, 25, 28, 41, 45 
Sirti (gran), 4 
Sismondi, 17 
Slavi, 1, 13, 20 
Sleswig (marchesato di), 13 
Smirne, 24, 37 
Sofala, 48 
Solmona, 33 
Somma, 13 
Sorabi, 9 
Soro, 33 
Sorrento, 8, 36. 
Souwarof, 40 
Spalatro, 9 
Spagna, 1, 20, 37 
Spagnoli, 45 
Spartivento (capo), 40 
Spezia, 40 
Spinelli, 33 
Spinola, 29 
Spoleto, 4, 5, 9, 12, 13, 16, 20, 

32, 36. 
Stampalia, 28 
.Strasburgo, 44 
Stati della Chiesa, 12, 40 
Sumatra, 41 
Scurcola, 33 
Susa, 8, 9, 16, 24, 29, 32 
Sutri, 5, 9 
Sutrium (città di), 5 

Svevi, 1 
S ve vi a, 12 
Svezia, 13 
Svizzera, 12, 32, 36 

T 

Tagina (battaglia), 4 
Tagliacozzo, 33, 36 
Tamerlano, 37 
Tancredi d’Altavilla (figli del 

conte di), 16 
Tarantasia, 32 
Taranto, 8, 9, 33, 36 
Tarso (monte), 25 
Tatra (monte), 37 
Tauro, 25, 37 
Tavole Amalfitane, 17 
Tebe, 25, 28 
Tedaldo (avo di Matilde), 20 
Tedisio Doria, 41 
Tenda, 40 
Teodorico li, 1, 4 
Teodosia (città, o Caffa), 24 
Teramo, 33 
Terracina, 4, 33 
Terra del Fuoco, 45 
Terra di Lavoro, 33, 36 
Terra d’Gtranto, 9 
Terra di Paria, 44 
Terra Nuova, 41, 45 
Terra Santa, 17 
Terra Verde, 41 
Terremoti in Italia, 36 
Tessalia, 28 
Tessalonica, 24 
Tevere, 12 

Teverone, 32 

Theiss (l'ibisco), 9 
Tiberiade, 25 
Ticino (fiume), 21 
Timok, 37 
Tiro, 24, 25 
Tlemcen, 24 

Toledo, 45 
Tolentino, 36 
Tolomeo (Geografia di), 44 
Tolosa 13, 16 
Tommaso I, 32 
Torino, 5, 9, 32 
Torriani, 40 
Tortona, 21, 29, 32, 40 
Tortosa (contea di), 25 
Toscana, 13, 17, 20, 32, 33 
Totila, 4 
Tours, 16 
Tracia, 25, 28 
Trajetto, 8 
Transilvania, 1 
Trasimeno, 16 
Trau, 9 
Trento, 5, 29 
Trebbia, 21 
Trebisonda, 28, 37 
Treviso, 5, 9, 21, 29, 36 
Trieste, 36 
Trinità, 44 
Tripoli, 24, 25 
Tripolitania, 1 
Tronto, 33, 40 
Troyes (contado di), 13 
Turchi, 17, 37 
Turchia Asiatica, 28 
Turchi selgiucidi, 28 
Turcomanni, 37,41 
Tunisi, 17, 24, 30 
Turingia, 12 
Tuscia, 5, 12, 20 

U 

Udine, 29, 36 
Ugolino, 41 
Ulfila (vescovo), 20 
Ulisse, 36 

Umberto III il beato, 32 
Umbri, 4 
Umbria, 36 
Umbria (meridionale), 13 
Ungari (mag'iari), 13 
Ungheri, 13 
Ungheria, 13, 37 
Ungheria (m ontagne di), 3 
Unni, 1 
Ural (fiume), 13 
Urbano II, 36 
Urbino, 32 

V 

Urfa (città), 28 
Usodimare, 41 

Y 

Vadino Vivaldi, 41 
Valachia, 37 

Vaichiusa, 33 
Valenza, 4, 33 
Valentiniano IH, 1 
Vailese, 32 
Vallia (re dei Visigoti), 1 
Valtellina, 21 
Vandali, 1, 4 
Varano, 32 
Vasco di Gama, 44, 45 
Vaud, 32 
Vaudese, 32 
Venafro, 33, 36 
Venceslao, 29 
Vendóme (generale), 40 
Venerio, 28 
Veneta repubblica, 32 
Venezia, 5, 9, 16, 17, 21, 24, 25, 

28, 29, 36, 37, 40, 41, 48 
Venezuela, 45 
Vénosino (contado), 32 
Ventimiglia, 29 
Veragua, 44 
Vercelli, 5, 21, 32 
Verdun, 4, 12, 40^ 
Vermigli (Società dei), 24 
Verona, 4, 5, 9, 21, 29, 32, 36 
Vespucci Amerigo, 44, 45 
Vespri (rivolta dei), 33 
Vesuvio, 36 
Viaro, 28 
Vicari (titolo dei signorotti;,32 
Vicenza, 5, 29 
Vigone, 32 
Vikinghi, 16 
Villeharduin (erede deij, 25 

Vindelicia, 4 
Vinland, 41 
Visconti, 29, 40 
Visconti Pietro, 48 
Visigoti, 1, 20 
Vistola, 1, 13, 20 
Vitige, 4 
Viterbo, 12 
Volga, 41 
Volo, 24 
Volterra, 21, 29, 40 
Volturno, 36 
V o sg-i, 16 

Z 

Zara, 9, 28 
Zeno (Antonio), 48 
Zeno l Caterino), 41 
Zeno Pietro, 25 
Zipangu (Giappone), 41 
Zyno, 28 

Y 

Yarkand, 41 

W 

Waldseemuller Martino, 44 
Watling, 44 
Wessex (re di), 13 
Westfalia, 12 
Wilzi, 9 
Winland, 16 
Worms, 20 
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T-av. I. - LE INVASIONI BARBARICHE. 

Tre grandi razze ripartironsi l’Eu¬ 
ropa occidentale e settentrionale, prima 
che la diffusione della civiltà romana 
giungesse ad assorbirle o ad urtarle: 

a) La razza celtica, che aveva popo¬ 
lato in parte l’Italia e la Spagna, ove 
erasi mista colla razza degl’Iberi, pro¬ 
babilmente venuti dall’Africa, e popolava 
ancora la Gallia e la gran Bretagna. 

b) La razza slava, che originariamente, 
aveva occupato tutta la penisola Illirica, 
eccetto la Grecia; onde la sua lingua 
anche oggi è solitamente indicata col 
nome d’illirica; e dalle sponde del Da¬ 
nubio e del mar Nero s’era distesa sino 
al mar Glaciale. Ma, invasa da tutti i vi¬ 
cini, al mezzodì dai Romani, a levante 
dai Tartari, a ponente dai Germani, il 
nome suo, che dapprima significava glo¬ 

rioso, divenne sinonimo di servitù {slavo, 

schiavo, Schiavonia). I Russi, uno dei più 
potenti fra i popoli slavi, furono aggre¬ 
diti dagli Alani, a cui ben tosto segui¬ 
rono gli Unni e altri popoli tartari. 

c) La razza germanica, che finì per 
occupare tutto il nord d’Europa, e della 
quale sul basso Reno si trovavano i 
Franchi', su l’alto, gli Alemanni', e verso 
le foci dell’ Elba, i Sassoni. Sulle rive 
del Baltico, nella Prussia e nel centro 
della Germania odierna, trovavansi i 
Vandali, gli Ertili, i Langobardi, e i Bor¬ 

gognoni, che riguardavansi di una stessa 
razza in origine, ma differivano dai Ger¬ 
mani più occidentali e pel dialetto e per 
un governo più interamente militare. 

Finalmente nella Polonia e successiva¬ 
mente nella Transilvania, trovavasi la 
gran stirpe dei Goti, che uscita in tre 
divisioni dalla Scandinavia, aveva dap¬ 
prima abitato presso le bocche della Vi¬ 
stola, poi s’era innoltrata sempre più a 
meriggio, fino alle rive del Danubio. 1 
Visigoti (Goti dell’ovest), gli Ostrogoti 

(Goti orientali) e i Gepidi (soldati di 
banda) formavano queste tre divisioni; e 
fra i germani erano i meno rozzi. 

I nuovi Regni Barbarici. 

R. dei Visigoti — Questi invasero 
due volte l’Italia, e con Alarico, loro 
re, nel 410 presero e saccheggiarono 
Roma; due anni dopo (412) con reAtaulfo 

occupavano VAquitania, consenziente O- 
norio; e fu questa la prima dominazione 

barbarica, in ordine di tempo, che si 
stabilisse entro i confini dell’ impero. 
Dall’Aquitania, combattendo Svevi, Alani 
e Vandali, i Visigoti passarono poi e 
si stabilirono nella Spagna. 

Gli Svevi erano entrati nella Gallia 
insieme coi Vandali e gli Alani nel 406; 
ma varcati i Pirenei, si fermarono nella 
Spagna. Vallia, re de’ Visigoti, d’ac¬ 
cordo coll’imperatore Onorio, li com¬ 
battè, confinandoli nelle montagne della 
Galizia. Ma lui morto, (429) gli Svevi 
rioccuparono gran parte della Spagna; e 
solo Teodorico II (453-466) li ricacciò 
nelle montagne del nord-ovest, dove il 
loro regno potè reggersi ancora per più 
di un secolo. 

Intanto i Visigoti, che al di là dei 
Pirenei avevano conservato la Setti- 

mania (o, come fu detta più tardi, la 
Linguadoca, che i re franchi non pote¬ 
rono ad essi rapire) nel 584 soggioga¬ 
rono anche gli Svevi della Lusitania; e 
nel 623 cacciarono i Greci dalle città, che 
tuttora occupavano sulle coste. Così durò 
l’intera penisola sotto i Visigoti sino 
all’invasione araba del 71L 

R. dei Vandali. — Ai tempi di Pli¬ 
nio i Vandali erano tra la Vistola e 
l’Oder; si avanzarono poi nella regione 
settentrionale della Boemia, attorno ai 
Riesengebirge (M. Giganti), chiamati 
appunto dal nome loro Vandalici monies; 

ai tempi di Costantino si trovano nella 
Moravia, di dove ei li trasferì nella 
Pannonia; nel 406 entrano a devastare 
la Gallia; nel 409 passano nella Spagna 

Quivi, combattuti dai Visigoti, si ferma¬ 
rono nella Betica ; ma nel 429, traver¬ 
sato lo stretto, invasero l’Africa, dove 
il regno dei Vandali durò 105 anni. 

Abbandonata la Spagna a Svevi e 
Visigoti, essi avevano occupato dap¬ 
prima la Mauritania, ceduta loro dal 
conte Bonifacio; ma in breve Genserico 
v’aggiunse la Numidia e l’Africa pro¬ 

consolare; poi Valentiniano III cedette 
loro tutta l’Africa romana, sicché il 
regno dei Vandali giunse sino ai confini 
orientali della Tripolitania. Capitale ne 
fu Cartagine, e a loro soggette Sardegna, 

1 
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Corsica, le Baleari, il Lilibeo in Sicilia, 
e le minori isole fra questa e l’Africa. 

R. degli Eruli. — Combattendo con¬ 
tro Oreste in Italia, vi si stabilirono 
(476): e fu Odoacre, loro duce, che pose 
fine alla successione degl’ Imperatori 
d’Occidente. 

Questo regno degli Eruli in Italia 
durò sino alla invasione degli Ostrogoti 
con Teodorico (489). I suoi confini ab¬ 
bracciavano oltr’Alpi la Rezia e il No- 
rico sino al Danubio al nord; ma lo fron¬ 
teggiavano a oriente gli Ostrogoti dalla 
Pannonia; e la Dalmazia, rimasta a 
Giulio Nepote. 

Il R. dei Burgundi (Burgundiones, 
Borgognoni) fronteggiava quello di O- 
doacre a occidente. Dapprima erano tra 
la Vistola e l’Oder ; poi, verso il 289, 
una tribù di questo nome s’incontra a 
mezzodì della Germania; di quivi al 
principio del secolo V, passato il Reno, 
si stabilirono tra il Giura, l’Alpi e il Ro¬ 
dano. — li regno dei Borgognoni cadde 
nel 532 sotto i Franchi, conservando 
tuttavia le leggi e i magistrati proprii. 
Il re de’ Borgognoni aveva tenuto la sua 
corte ora a Vienna sul Rodano, ora a 
Lione, ora a Ginevra. 

R. dei Franchi. — Dividevansi questi 
in rifiuarii (sulla riva destra del basso 
Reno) e salii (sulle rive della Saale). A 
questi ultimi appartennero i re delle 
prime dinastie che si stabilirono nella 
Francia, (così da loro si chiamò la Gallia 
Romana dopo il trattato di Verdun, 
843). Combatterono contro Attila nei 
Campi Catalauni (451) e con re Clodoveo 
posero fine alla dominazione romana 
nelle Gallie, nel 486. Dieci anni dopo 
(496) soggiogarono anche i Germani 
d’oltre Reno. 

Il R. degli Ostrogoti, che condotti 
da Teodorico, abbatterono in Italia 

quello di Odoacre (493) durò sino al 
552; e vivente Teodorico occupava tutta 
l’Italia, la Sicilia, la Rezia e la Pannonia 

e fors’ anche il Norico e la Vindelicia, 
oltre le due Gallie Narbonensi, tolte ai 
Franchi. Per queste Teodorico congiun¬ 
geva i suoi domimi con quelli del nipote 
suo in Ispagna; cosicché i dominii della 
gente Gota s’estendevano da Gibilterra 
ai monti della Macedonia. 

Capitali preferite di Teodorico furono 
Ravenna, Verona, e qualche volta Pavia 

e Terracina. 

Impero Bizantino. 

Nell’anno 476, deposto Romolo Augu- 
stolo, i territori che già appartenevano 
al romano impero in occidente, quasi 
dovunque erano occupati dai Barbari: — 
Franchi. Visigoti e Burgundi nella Gallia 
— Eruli in Italia — Visigoti e Sveli in 
Spagna — Vandali in Africa e nelle isole 
del Mediterraneo occidentale — nella 
Britannia, già sin dai tempi di Onorio 
abbandonata a se stessa, cominciavano 
gli stanziamenti degli Anglo-Sassoni — 
gli Ostrogoti accampavano nella Bassa 
Pannonia e nella Mesia. 

All’Impero Romano d’Oriente più non 
restavano che i paesi chiusi tra l’Adria¬ 
tico, il Danubio inferiore e il Ponto Eu- 
sino, colle antiche dipendenze d’Asia 
minore, Siria, Egitto e Africa settentrio¬ 
nale sino alla Gran Sirti, e alcuni distretti 
sulle coste meridionali della Spagna, ri¬ 
masti indipendenti. 

Più fortunato, l'Imperatore Giustinia¬ 
no, grazie al valore de’ suoi generali, 
ricuperò : 

a) Il regno de’ Vandali in Africa, 

salvo le Mauritanie Tingitana e Cesa- 
riana, rimaste ai Mauri (534); 

b) Il regno degli Ostrogoti, in Italia 

(552), eccetto la Provenza e la Baviera, 
da Vitige cedute ai Franchi ; 

c) Valenza e la Betica in Ispagna. 

cedutegli dal re visigoto Atanagildo 

(554-567). 
Per cui l’impero parve per un mo¬ 

mento risorgere; e l’Italia fu governata 
da esarchi, i quali posero lor sede in 
Ravenna. 

L UOGHI NO TE VOLI 

Campi Catalaunici. — La sconfitta di Attila 
(451) li rese memorabili; i più li pongono a Olia- 
lons-sur-Marne, altri nelle vicinanze di Mery 
sulla Senna. Vasta pianura, nel territorio dei 
Remi, nella Belgica. Il nome di Catalauni com¬ 
prendeva un popolo e una città (Durocatalaunum). 
Oggi Chàlons-sur-Marne conta 20 mila abit. ed 
è cel. pel comm. dei vini di Sciampagna. Da 
Durocatalaunum l’imp. Probo pubblicò editto or¬ 
dinante la piantagione delle viti. 

Gubbio, (Eugubium): nel 552 batt. tra Narsete 
eTotila (detta anche batt. di Tagina) nel circond. 
di Perugia, alle falde del m. Ingino; oggi, con 
le frazioni, 24 m. abit. Fond. dagli Umbri, fu 
munic. rom. poi, finita la guerra gotica, sog¬ 
getta all’esarc. di Ravenna, quindi ai Longo¬ 
bardi (ducato di Spoleto). Cel. per le sue terre¬ 
cotte dipinte. Nel museo serba le celebri tavole 
eugubine, scoperte nel secolo XV e le di cui 
iscrizioni in caratteri antichissimi furono og¬ 
getto di molte discsusioni fra i dotti. 
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Tav. II. - L’ITALIA SOTTO I LONGOBARDI. 

«■V « n m 

Il regno Longobardo. 

La prima conquista. — Quando i 
Longobardi scesero nel 568 con Alboino, 
i nostri rifugiaronsi nelle isole di Vene¬ 
zia, onde il patriarca di Aquileia venne 
a porsi a Grado; Ravenna aprì le porte 
ai fuggiaschi delle due rive del Po ; Ge¬ 
nova a quelli della Liguria; i Romagnoli, 
abitanti fra Rimini ed Ancona, si chiu¬ 
sero nelle cinque città della Pentapoli; 
Pisa, Roma, Gaeta, Napoli, Amalfi e tutte 
le città marittime dell’Italia meridionale 
si popolarono in quel tempo di fuorusciti. 

I capi della nuova nazione barbarica, 
dopo la conquista, si divisero il paese 
in trenta ducati, ovverosia trentasei (tre 
decanie, ciascuna di dodici, come usavano 
essi); e morto Clefi, per dieci anni senza 
re, governarono i duchi. 

Ma ci mancano i nomi dei trentasei 
ducati, che probabilmente furono dodici 
in ciascuna delle tre grandi divisioni del 
regno: Austria ad oriente, dalle Alpi 
Giulie sino all’Adda; Neustria ad occi¬ 
dente, dall’Adda alle Alpi marittime; 
Tuscia a mezzodì. 

Restano certi solamente undici nel¬ 
l’Austria : Foro fulto, Treviso, Cene da, 

Vicenza, Verona, Trento, Bergamo, Bre¬ 

scia, Parma, Piacenza e Reggio', incerto 
il dodicesimo, Brescello o forse Mantova. 

Nella Neustria sono certi soltanto sei: 
Milano, Pavia, San Giulio nel lago d’Orta, 
Ivrea, Torino, Asti; incerti gli altri sei, 
Vercelli, Lunello, Acqui, Alba, Auriate, 
Bredulo. 

Nella Tuscia, certi nove: Lucca, Chiusi, 

Firenze, Populonia, Perugia, Fermo, Ri¬ 

mini, Spoleto e Benevento ; incerti gli altri 
tre, Siena, Camerino, Imola. 

I Longobardi tenevano dunque quasi 
tutta la Venezia, meno Padova con Mon- 

selice, Est e, Mantova e Cremona; tutta 
l’antica Insubria e Liguria, meno Genova 

e le sue riviere; e tutta la Toscana e 
il mezzodì d’Italia, eccetto Ravenna e 
le città della marina orientale, e Napoli 

con poche altre della marina occidentale 
e Roma in mezzo, tra i due potenti duchi 
di Spoleto e di Benevento. 

Sono però da osservarsi due cose per 
riguardo ai confini; e cioè che per tutto 
il periodo della dominazione longobarda, 

la striscia di territorio, che univa Roma 
alla Pentapoli, rimase sempre oggetto di 
contesa tra le due potenze dominanti, 
così che non sempre è facile affermare 
di chi ne fosse il possesso; e che simil¬ 
mente non è possibile, pel continuo stato 
di guerra in quella regione, segnare un 
confine certo tra Longobardi e Bizantini 
nell’Italia Meridionale. 

Le successive conquiste. — Il regno 
di Rotari (584-590) fu occupato da con¬ 
tinue guerre contro i Franchi e i Greci, 
in cui perdette Mantova. 

Il suo successore Agilulfo (590-615) 
riconquistò Mantova a cui aggiunse Pa¬ 

dova e Monselice, così pure nel 605 Pe¬ 

rugia e le città di Eugubium, Morta, Su- 

trium ecc. i quali territori erano stati 
ceduti nel 592 dal duca di Perugia al- 
1’ Esarca greco. 

Rotari (636-652) conquistò la Liguria 

e tolse all’Esarca Oderzo (Opitergium) 
nella Venezia. L’epoca seguente è piena 
di tempeste interne, specialmente quando 
nel 551 il regno fu diviso tra due re 
con due capitali (Milano, Pavia) e il 
duca Grimoaldo di Benevento, nel 662, 
s’impadronì della corona.- 

Liutprando (712-744) tentò di unire 
al regno gli ultimi possedimenti greci in 
Italia riducendo la penisola in uno stato 
unitario. 

Approfittando della guerra scoppiata 
per l’abolizione delle immagini tra il 
Papa e Bisanzio, nel 728 conquistò VE- 

sarcato e la Pentapoli; quando però mar¬ 
ciò su Roma, il Papa gli oppose la sua 
autorità spirituale. Il religioso Liutprando 
si lasciò decidere a donare Sidri al papa, 
anzi, per l’unione del papa con Venezia 
e Bisanzio, venne costretto a restituire 
l’Esarcato, eccetto Bologna (vedi la car¬ 
tina dello Stato della Chiesa in Tav. Ili) 
e la Pentapoli per la pressione dei du¬ 
chi di Spoleto e Benevento. 

Nel 729 Liutprando appare di nuovo 
davanti a Roma ; allora il papa si reca 
nel campo nemico e commuove il re al 
punto, che questo gli cade davanti in 
ginocchio e depone le sue insegne reali 
sulla tomba di S. Pietro. 

Con questa religiosità lo stato unita¬ 
rio, già in formazione, venne impedito. 
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Anche il suo successore Rachi (744- 
749) assediò Perugia, ma in seguito alle 
preghiere del Papa levò 1. assedio. 

Astolfo (749-756) conquisto (/al) \ te¬ 

sar cato con Ravenna e la Pentacoli, e 
mossosi contro Roma, ne ottenne annuo 
tributo. Ma Stefano III chiamò i Fran¬ 
chi: Pipino nel 756 obbliga Astolfo a 
restituire le terre tolte ai Greci nell E- 
sarcato; e Carlqmagno poi nel 7/4 detro¬ 
nizzava Desiderio, ponendo fine al regno 

dei Longobardi. 

Il Ducato di Benevento ebbe im¬ 
portanza particolare, sia per l’estensione 
de’ suoi domimi come perchè sopiav- 
visse alla caduta del regno longobardo 
(773). Il confine da noi segnato sulla 
carta venne all’incirca raggiunto sotto 
il duca Arichi (592-641); quel confine 
venne anche qualche volta oltrepassato, 
come quando nel 596 i Longobardi si 
impadronirono di Crotone, e, ottant anni 
dopo, il duca Grimoaìdo occupò Ta¬ 

ranto, Otranto, Brindisi. 

Le provincie d’Italia secondo Paolo Diacono 
(Vedi cartina in Tav. III). 

Italia settentrion. : Venezia Liguria (a) 

_ Alpi Cozie (b) Emilia. 
Italia Centrale: Alpi Apenmne — Tuscia 

(Umbria ed Aurelia) — Flaminia (c) Piceno 

— Valeria. . 
Italia Meridionale : Sanino — Campania 

Apulia — Calabria (d) — Lucania — Bruzia. 

(a) Dall’Adda al Moncenisio. _ 
(b) La provincia delle Alpi Cozie, secondo 

Paolo Diacono, si estendeva a Genova e Savona 
cioè fino al mare, dove i Longobardi giunsero 
con Rotati. Genova nell’VIII secolo formava 

un ducato. 
(c) L’esarcato di Ravenna. . 
(d) Con tale denominazione il Varnefndo in¬ 

tendeva la Terra d’Otranto, che più tardi, nel¬ 
l’impero Bizantino, formò il thema di Longo¬ 

bardici. 

L’Italia Bizantina. 

Dall’ esarca sedente in Ravenna di¬ 

pendevano: 
a) La Pentapoli, cioè il territorio delle 

cinque città d'Ancona, Rimini, Pesaro, 

Fano, Sinigallia', 
b) L’Esarcato, cioè le spiaggie della 

Venezia, con Treviso, (perduta subito 
durante l’interregno) e Oderzo (passata 
ai Longobardi sotto Rotari), e il paese 
fra l’Adige inferiore, a settentrione, gli 
Appennini a occidente, la Marecchia (ant. 
Ariminus) a mezzodì, l’Adriatico a le¬ 
vante, e dov’ erano Ravenna, Bologna, 

Imola, Faenza, Forlimpopoli, Ferrara, 

Adria, Forlì, Cesena, Cervia. 

Questi paesi erano dall’esarca gover¬ 
nati direttamente. Egli poi soprainten- 
deva ai duchi, che amministravano Roma, 

Napoli, Gaeta, Amalfi, Sorrento e la Ca¬ 

labria meridionale. Anche 1 'Ilhria era 
provincia greca; le isole Venete profes¬ 
savano una dipendenza di puro nome; 
la Sicilia stava sotto un patrizio, nomi¬ 
nato direttamente da Costantinopoli. 

Gli Arabi in Sicilia e sul Gari- 
gliano. — L’irruzione delle conquiste 
arabe, seguita alla morte di Maometto 
(632) giungendo sulle coste dell’Africa 
Settentrionale, non doveva risparmiare 
la nostra penisola. Già dal 669 scorri¬ 
bande arabe avevano toccato Siracusa', 

nel 710 erano penetrate in Sardegna; 

nell’ 889 ponevano loro nido a Frassineto 

nell’Alpi di Provenza, e nel 939 occu¬ 

pavano il S. Bernardo. 
Gli Aglabiti di Kairuan (nella odierna 

Tunisia) scesi nell’827 a Mazzara, oc¬ 
cuparono coll’armi tutta la Sicilia; ul¬ 
tima cadde Siracusa (21 maggio 878); 
onde i Bizantini abbandonarono definiti¬ 
vamente l’isola, e chiamarono allora Si¬ 

cilia cismarina la Calabria, a loro rimasta. 
Dalla Sicilia i Saraceni passarono poi 

sul continente, dove tennero le Puglie 

(839-881) e stabilirono una colonia a 
Trajetto, sul Garigliano (881-916), e di 
là sparsero il terrore fin sotto le mura 

di Roma. 
La Sicilia però sotto il dominio mus¬ 

sulmano prosperò. “ Grosse e frequenti 
città, (scrive l’Amari) valide fortezze, 
monumenti, industria agraria e cittadi¬ 
nesca', commercio, lusso, scienze, let¬ 
tere. ,, Vi si contavano diciotto città e 
più di trecentoventi rocche, le quali tor¬ 
nano a un dipresso a ciò che oggi di¬ 
remmo comuni; e dal geografo arabo 
Ibn-Haukal (972) si raccoglie che la po¬ 
polazione di Palermo, la capitale, dov ea ri¬ 
tenersi allora da trecento a trecento cin¬ 
quantamila persone. Siracusa seguitava 
sempre grande; Catania ricca di monu¬ 
menti ; Castrogiovanni meraviglia del 
secolo. La dovizia e varietà delle pro¬ 
duzioni minerarie ed agricole si era 
aumentata per l’introduzione delle me¬ 
larance e degli altri agrumi, per la canna 
da zucchero, i datteri, i gelsi, la seta. 

Le Chiuse, (Claustra ltaiiae) passi alpini an¬ 
gusti, opportuni a difesa; quelle di Val di Susa, 
dove resisterono i Longobardi a Carlomagno, 
trovansi nel ciré, di Susa prov. di Torino, oggi 
vili, di Chiusano San Michele, r. d. Dora Riparia. 
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Tav. III. - L’IMPERO DI CARLOMAGNO. 

Estensione. — Il vasto dominio di 
Carlomagno confinava : . 

a settentrione coll’Eider e col mar 
Baltico sino alla foce dell’Oder; 

a occidente coll’Oceano, dalla foce 
dell’ Eider sino alla riva spagnuola del 
golfo di Guascogna; 

a mezzodì giungeva sino al corso 
inferiore dell’Ebro nella Spagna; e in 
Italia sino al Garigliano e alla Pescara, 
fatta eccezione di Gaeta, soggetta al¬ 
l’Impero Bizantino, e di Venezia, ch’era 
indipendente; 

a oriente aveva la Narenta poi la 
Bosna e la Sava sino al confluire di 
questa nel Danubio, eccettuate le città 
marittime, specialmente Trau, Zara, Spa- 
latro, che obbedivano ai Greci; in Ger¬ 
mania il confine orientale era segnato 
dal Theiss (Tibisco) dal suo confluire 
nel Danubio sin dove riceve l’Hermath; 
quivi, piegando ad occidente, si traver¬ 
sava la Moravia, per una linea equi¬ 
distante dal Danubio e dai Carpazi fino 
alle montagne della Boemia, indi il corso 
dell’Oder sino al Baltico. 

Popoli tributari. — Nella Spagna 
tributavano a Carlomagno la Navarra 
e l’alta valle dell’Ebro; — in Italia il 
Ducato di Benevento, che abbracciava 
quasi tutta la parte meridionale della 
penisola, meno le città greche di Bari, 
Brindisi, Otranto, Taranto, Gaeta e Na¬ 
poli ; — in Germania tutti i popoli slavi 
situati fra l’Elba e l’Oder: gli Abotriti, 
i Wilzi, i Lutizi, i Sor ahi, i Boemi, e a 
mezzodì i Moravi, gli Avari, i Croati; i 
Dalmati, gli Sclavoni; — a occidente, la 
peìiisola Armoricana, che non aveva 
città notevoli, ma molte piccole fortezze 
tra paludi e alture. Le grandi isole del 
Mediterraneo rimanevano disputate tra 
Greci, Franchi e Saraceni. 

Il Regno d’Italia, sotto Carlomagno, 
serbava per capitale Pavia e si esten¬ 
deva dal piede delle Alpi sino al ter¬ 
ritorio di Gaeta a sud-ovest e alla Pe¬ 
scara a sud-est. 

Tra le provincie più importanti erano 
lp Marche di Susa, di Torino, e ài Ivrea 
al nord; la marca di Toscana all’ovest, 
i ducati del Friuli e- delPIstria all’est, 
la contea di Genova nell’antica Liguria, 

l’esarcato di Ravenna, la Pentacoli, i 
ducati di Spoleto e di Lucca e il ducato 
di Roma. 

Le città maggiori erano allora: Roma, 
Ravenna, Venezia serbatasi indipendente, 
Pavia, Verona, Treviso. 

I Longobardi conservavano il ducato 
di Benevento, al mezzodì del Garigliano 
e della Pescara; il ducato fu talora tri¬ 
butario, ma più spesso indipendente dai 
Franchi; le città principali n’erano Be¬ 
nevento, Capua e Bojano. 

Ai Greci, compiuta la conquista di 
Carlomagno, rimasero: la Sicilia, la Ca¬ 
labria inferiore, la Terra d' Otranto, 
Amalfi, Gaeta; e qualche volta la Sar¬ 
degna. 

Al di là del Friuli e dell’Istria, la Li- 
burnia o Croazia dipendeva dal marchese 
del Friuli; e la Dalmazia in parte ap¬ 
parteneva all’imperatore d’Oriente, in 
parte a Carlomagno: perciò, incerti i 
confini dei due imperi da questa parte. 

Il Patrimonio di San Pietro. 

La donazione di Costantino fu dalla 
critica storica chiarita per una fola (1). 
Durante la sollevazione dei cristiani d’I¬ 
talia contro i decreti dell’imperatore 
iconoclasta, papa Gregorio II dal re lon¬ 
gobardo Liutprando ebbe Sutri (727) 
ed altre piccole terre vi s’aggiunsero 
spontanee per la resistenza delle popo¬ 
lazioni ai longobardi. Ma venne poi Pi¬ 
pino, che, vinto Astolfo, donò al Papa 
parte, se non tutto (che molto dubbio è 
il documento di tale donazione) dell’E¬ 
sarcato e della Pentapoli, onde si co¬ 
stituì il così detto Patrimonio di S. Pie¬ 
tro. Di Roma è men chiaro, questa reg¬ 
gendosi come osserva il Balbo, u di nome 
sotto l’imperatore tuttavia, di fatto sotto 
al Papa e sotto al re franco patrizio, 
ed affettando il nome ambiguo di Re¬ 
pubblica Romana „ (2). 

Gli storici moderni ordinariamente 
compongono il Patrimonio di S. Pietro 

(1) Il Doli.inger (Fole pontificie del medio 
evo, Monaco, 1863) ne ha descritto Poligone e 
la storia, ed ha chiarito che fu un’invenzione 
di origine romana, spacciata tra il 752 e il 777. 
Lorenzo Valla, già nel secolo XV, aveva con¬ 
futato con critica poderosa quella falsità. 

(2) Sommario della Storia d’Italia, Età IV*, 19. 
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ai tempi di Carlomagno: 1° del ducato 

di Roma, che si estendeva sulle due rive 
del Tevere dalla Marta (1) al nord fino 
al Garigliano al sud; 2° della Tuscia al 
nord della Marta e di cui faceva parte 
il ducato di Perugia; 3» della Sabina, 

estendentesi al nord-est del ducato ro¬ 
mano sino al ducato di Spoleto; 4.° 
dell’esarcato di Ravenna', 5° della Pen¬ 

tacoli. Noi abbiamo distinto cronolo¬ 
gicamente nella Tav. Ili gli acquisti 
onde si composero gli Stati della Chiesa. 

Partizioni. — Carlomagno morendo 
(814) lasciava a Lodovico il Pio l’im¬ 
pero; a Pipino, indi a suo figlio Ber¬ 
nardo, il regno d’Italia. 

a) Ma già nell’817 ad Aquisgrana tra 
i figli di Lodovico il Pio facevasi una 
prima divisione, per la quale Lotario era 
associato all’impero; a Pipino era asse¬ 
gnata l’Aquitania e la Guascogna; e a 
Lodovico la Baviera, la Carinzia, la Boe¬ 
mia, la Moravia, la Pannonia, per cui 
fu chiamato il Tedesco. 

L’Italia formava un regno separato, 
rimanendo a Bernardo. 

Ma la parte che il Bonario volle poi 
fare al quarto figlio Carlo il Calvo, cui 
assegnò la Alemannia, suscitò la guerra 
degli altri fratelli contro il padre, e, 
morto questi, dei fratelli tra di loro. 

b) Il trattato di Verdun (843) 
dopo 26 anni di guerre e scompigli as¬ 
segnava : 

A Carlo il Calvo la Gallia occidentale 
sino alla Mosa, alla Saóna e al Rodano; 
e questo regno per la prima volta si 
chiamò Regno di Fra?icia, e i suoi confini 
furono quelli che esso conservò sino al 
XIV secolo. 

A Lodovico (il Tedesco) il regno di 

Germania tra l’Elba ed il Reno, com¬ 
prese l’Alemannia, la Baviera, la Carin¬ 
zia e i paesi tributari sulla frontiera 
orientale. 

A Lotario, col titolo ài imperatore, 

rimase il regno d'Italia e una lunga 
striscia di territorio separante i regni di 
Francia e di Germania, dalle bocche del 
Rodano sino a quelle del Reno (Lotha- 
ringia) compresa la Frisia. Così furono 
di Lotario le due capitali dell’ impero 
franco, Roma e Aquisgrana. 

Dopo di Lotario l’Italia rimase al suo 
primogenito Lodovico IL 

Seguirono altre divisioni o annessioni 

(lì I.a Marta esce dal lago di Bolsena, tocca 
Corneto e sbocca nel Mediterraneo. 

alla morte di ciascun re, e per un istante 
tutti i regni si trovarono di nuovo riu¬ 
niti sotto Carlo il Grosso (884), eccetto 
la Borgogna, dove il conte di Vienne. 
Bosone, erasi reso indipendente (879- 
882), e che alla morte di lui (887) formò 
due regni separati. 

Scioglimento dellTmpero. — Dallo 
scioglimento dell’Impero di Carlomagno 
(888) sorsero nove Stati, e cioè: 

1) Il regno di Germania, che s’esten¬ 
deva al nord fra il Reno e l’Elba, e com¬ 
prendeva la Svizzera, la Westfalia, la 
Sassonia, la Turingia, la Svevia, la Ba¬ 
viera, la Carintia e l’Austria. 

2) Il regno di Francia, tra l’Oceano, 
i Pirenei, il Rodano, la Mosa e la Schelda, 
comprendente una parte dell’ Austrasia, 
tutta la Neustria e l’Aquitania. 

3) Il regno d’Italia, che comprendeva 
tutte le provincie, già dipendenti da 
Carlomagno. 

4) Il regno della Borgogna Cisgiu- 

riana, detto anche il regno à' Aries; si 
estendeva tra la Saóna e il Rodano, il 
Mediterraneo e le Alpi. 

5) Quello della Borgogna transgiu- 

riana, tra il Giura e gli alti monti che 
formano all’est di Ginevra il bacino del 
Rodano. 

Questi due regni Borgognoni furono 
poi riuniti, e passarono, dopo la morte 
di Rodolfo III loro ultimo re, sotto gli 
imperatori di Germania. 

6) Il regno di Moravia, comprendente 
la Boemia, la Moravia e la Pannonia sino 
alla Drava, uno dei confluenti del Danubio. 

7) Il regno di Lorena, tra il Reno e 
la Schelda, comprendeva tutta la parte 
orientale dell’Austrasia. 

8 e 9) Il regno di Navarra e la 
contea di Barcellona, ossia quelle pro¬ 
vincie, che Carlomagno avea conquistate 
al di là dei Pirenei fino all’Ebro. 

L UOGH1 NO TE VOLI 

Compiègne. — C. in Francia, cap. di circ. nel 
dip. dell’Aisne e Oise; 14 m. ab. Bel castello 
con gr. foresta. Nell’ 833 Luigi il Pio vi veniva 
deposto e degradate. 

Mersen, c. della prov. oland. di Limburgo» 
presso Maestricht; 28CO ab. Cel. pel tratt. d’al¬ 
leanza tra i figli di Lodovico il Pio (847) e per 
quello dell’870 tra Carlo il Calvo e Lodovico il 
Germanico per la spartiz. della Lorena. 

Sutri,’ primo territorio dei Papi, avuto dal re 
long. Liutprando, (727), in prov. di Roma, a sud¬ 
est di Viterbo, oggi 2200 abit. Serba avanzi della 
sua storica antichità (anfiteatro, tombe ecc., d’o¬ 
rigine rom. od etrusca);tuttora sede vesc. Crebbe 
d’import. nella lotta per le Investiture; concilii 
dej 1046 e 1059. 
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Tav.'IV. - L’EUROPA E L’ITALIA INTORNO AL MILLE. 

Colla deposizione di Carlo il Grosso 
(888) e coll’estinzione della stirpe caro¬ 
lingia, rovesciato il colosso che Carlo- 
magno aveva innalzato sotto il nome 
d’impero d’Occidente, succede un pe¬ 
riodo di guerre quasi universali ed una 
anarchia e una confusione di diritti e di 
pretensioni, per le quali il potere va o- 
gnora più localizzandosi, onde riesce assai 
malagevole il tracciare e seguire, ne’suói 
continui frazionamenti, la geografia dei 
diversi Stati. 

Germania. — Il Regno di Germania 
era elettivo, e divenne poderoso colle 
annessioni, sotto Arnolfo, della Lorena, 

delle due Borgogne e dell’ Italia. Poi 
Enrico II v’ aggiunse i marchesati di 
Misnia, Sassonia settentrionale e Sle- 
swig, formati a spese degli Slavi; la 
Boemia fu ridotta tributaria; gli Ungheri 
sconfitti: tantoché poi sotto Ottone I, 
battuti ancora al Lech, cessarono le cor¬ 
rerie. Gli Slavi sino all’Oder, la Polonia, 
la Danimarca pagarono tributo. Cogli 
Ottoni, unita anche l’Italia al Germanico 

impero, questo si allargava dalla Schelda 
e dalla Saona fino alla Vistola e alle 
montagne di Ungheria; e dal Jutland set¬ 
tentrionale, fino ai temi di Lombardia o 
Calabria nell’Italia Inferiore. 

La Francia era limitata: a setten¬ 
trione dalla Manica e dal mare del Nord; 
a oriente dalla Schelda, l’Alta-Mosa, la 
Saona, e il Rodano; al sud dal Mediter¬ 
raneo e dai Pirenei; ad occidente dall’O¬ 
ceano. 

Essa era divisa in dieci grandi feudi: 
1) Il ducato di Francia fra la Loira 

e la Somma, capitale Parigi', ridotto 
però sotto Filippo I nel 1095 alle sole 
contee di Parigi, Melum, Etampes, Or¬ 
léans e Sens. 

2) Il contado di Troyes o di Champa¬ 

gne, che nel 1030 passò ai conti di Blois. 

3) La contea di Fiandra al nord. 
4) Il ducato di Normandia, capitale 

Rouen : nel 1066 questi duchi divennero 
re d’Inghilterra. 

5) Il ducato di Bretagna capit. Rennes. 

6) Il ducato di Aqmtania (il cui nome 
si corruppe poi in Gujana, Guyenne) ca¬ 
pitale Poitiers, poi Bordeaux. 

7. 11 ducato di Guascogna, capitale 
Bordeaux. 

8) La contea di Tolosa, cresciuta col¬ 
l’acquisto del ducato di Narbona o Set- 
timania, e del marchesato di Provenza. 

9) La contea di Barcellona, a sud e 
a nord dei Pirenei. 

10) Il ducato di Borgogna, (capitale 
Pigione) che dal 1032 in poi appartenne 
a un ramo cadetto della casa di Francia. 

Il regno d’Inghilterra era intera¬ 
mente indipendente, perchè non ricono¬ 
sceva nessuna supremazia nel Cesare 
d’Occidente o d’Oriente. In seguito a 
guerre lo scettro passò dalle mani del 
re di Wessex a un re danese, e sotto 
Canuto (1010-1035) l’Inghilterra, la Da¬ 
nimarca e la Norvegia, formarono un 
impero che estendevasi sul resto della 
Gran Bretagna, sulla Svezia e su gran 
parte del litorale del Baltico. Questo 
cadde dopo la morte di Canuto e il 
regno d’Inghilterra passò poi ai Nor¬ 
manni colla battaglia di Hastings (1066). 
D’allora in poi, cessate le invasioni e le 
divisioni, l’Inghilterra fu sempre unita 
e potè svolgere le sue libertà interne. 

Gli Ungari o Magiari cominciarono 
a formare uno Stato nell’895. Dopo es¬ 
sere rimasti lungo tempo tra i Finni, 
scesero lungo l’Ural e nell’ottavo secolo 
accostaronsi al Don e alla palude Meo- 
tide. Di là, incalzati dai Petceneghi, pe¬ 
netrarono nei paesi che prima forma¬ 
vano la Dacia e la Pannonia, assalendo 
i Bulgari, e gettandosi nella Gran Moravia, 
che da loro prese il nome di Ungheria. 

Di là spinsero le corse per l’Italia, la 
Germania, la Francia; finché le vittorie 
di Ottone il Grande li fermarono nelle 
loro sedi. 

L’Italia. 

Al cadere de’ Carolingi l’Italia meri¬ 
dionale era disputata fra i Greci, i Sa¬ 

raceni, i principi di Salerno e di Bene- 

vento e il conte di Capua. Nel centro il 
Papa dominava l’antico ducato di Roma 
la Pentapoli e l’Esarcato: nell’Umbria 
meridionale, nel Piceno e in parte del 
Sannio signoreggiava il duca di Spoleto ; 

nell’Etruria il marchese di Ioscana: al 
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nord-est il duca del Friuli possedea sino 
a Mantova; al nord-ovest i marchesati 

d'Ivrea e di Susa abbracciavano tutto il 
pendìo orientale delle Alpi Perniine, Graie 
e Marittime. Benché dunque avesse titolo 
di regno, andava partita fra molti feu¬ 
datari. E il regno d'Italia sorto dopo lo 
smembramento dell’ impero franco, cor¬ 
rispondeva a quello dei Longobardi, au¬ 
mentato delle provincie che passarono 
dall’impero d’Oriente a quello d’Occi¬ 
dente per la conquista di Carlomagno; 
solo che Milano, da Berengario II in 
poi, sostituisce Pavia, l’antica capitale 
longobarda, e a Milano i re d’Italia ven¬ 
gono a incoronarsi. 

Intorno al mille Venezia, Genova, A- 

malfi, Pisa, già mostrano vita indipen¬ 
dente e crescono a novella e futura pro¬ 
sperità. (Vedi Tav. seguente.) 

I Normanni. 

In Francia. — I Normanni (North- 
mans, uomini del nord) detti anche Vi- 

kingki (uomini dei golfi) usciti dalla peni¬ 
sola scandinava, devastarono le provincie 

marittime di Francia e Germania, dalle 
foci dell’Elba a quelle dell’Adour, e ri¬ 
salendo i fiumi spingevansi dentro terra 
(a Parigi, Tolosa, Tours, Orleans, Colo¬ 
nia, Bona, Aquisgrana, ecc.) fino a piè 
delle Cevenne e dei Vosgi. 

Altri si diressero verso nord-ovest, e 
si stabilirono nell' Irlanda settentrionale, 

nellaScozia e vicine isole (ove il regno 
loro durò sino al 1266) e fino nell’ Irlanda, 

donde, verso il 1000, scopersero la Groen¬ 

landia e di là una parte del nord-est 
d’America, che dissero Win land, paese 
delle vigne, l’odierno Labrador. (V in 
Tav. XI.) 

I Normanni norvegesi occuparono sotto 
Carlo il Semplice (911) quella parte della 
Neustria, bagnata dalla Manica, che da 
loro prese il nome di Normandia, d’onde 
parecchi mossero, nel secolo seguente, 
verso il mezzogiorno di Italia. 

In Italia i Normanni cominciarono le I 
loro conquiste nei primi anni del secolo 
XI. L’Impero greco conservava sempre il 
litorale dal lato nord del Garganico sino 
a mezzo il golfo di Policastro. I ducati 
imperiali di Napoli, Gaeta, Amalfi, si¬ 
tuati a nord di questo punto, erano sepa¬ 
rati dagli altri possedimenti imperiali 
per mezzo dei ducati di Benevento, Ca¬ 
pila, Salerno, sopra i quali l’imperatore 

non aveva che una supremazia precaria. 
Nello spazio di cent’anni tutto questo 
paese, come Pisola di Sicilia, ch’era 
posseduta dai Saraceni, passò sotto la 
dominazione Normanna. 

Dapprima semplici mercenari nelle 
guerre contro Arabi e Greci (già dal 1016 
a Salerno), quei venturieri del nord eb¬ 
bero dal duca Sergio di Napoli il terri¬ 
torio di Aversa, dall’imper. Corrado II 
riconosciuto come contea e feudo im¬ 
periale. I figli del conte Tancredi d’Al¬ 
tavilla, nel 1040, conquistarono Alelfi e di 
là poi tutta la Puglia. Il più ardito dei 
dieci fratelli, Roberto Guiscardo, ottenne 
nel 1059 da papa Nicolò III l’investitura 
del ducato di Puglia e di Calabria', e 
Ruggero suo fratello, dal 1060 al 1090, 
riusciva a strappare ai Saraceni tutta 
la Sicilia. Ruggero II riuniva indi que’ 
paesi sotto di sè e prendeva il titolo regio 
(1130). — Così formavasi il reame delle 

Due Sicilie, che dal 1140 comprese anche 
l'Abruzzo, occupato da Ruggero II. D'aU 
lora in poi il reame mutò dominazioni, 
ma può dirsi che i suoi confini rimasero 
quelli d’origine insino ai tempi nostri. 

L VOGHI NO TE VOLI 

Aquisgrana, (Aquisgranum o Aquisgrani) in ted. 
Aachen, in fr. Aix-la-Chapelle, cosi denom. dalle 
acque termali e dalla cappella che Carlomagno 
vi eresse. Fond. al tempo di Adriano, oggi capol. 
di circ. nella prov. renana della Prussia, presso 
il confine Belga sulla ferr. da Colonia a Liegi. 
Vi fu incoron. Lodovico il Pio, e dopo lui 36 re 
e 10 regine, sino a Ferdinando I ( dall’ 813 al 1531). 
Vi si tennero dieci diete dal 953 al 1380, e molti 
sinodi dal 799 al 1022. Celebri i trattati d’Aqui- 
sgrana nel 1688 (guerra di devoluzione), del 1748 
(guerra per la success. d’Austria) e il congresso 
del 1818. La città, in fert. valle attrav. dal Kes- 
sel, conta 26 chiese, (duomo con la tomba di 
Carlomagno), 96 mila abit. 

Merseburg, c. sulla Saale, nell’ant. Turingia, 
oggi regg. nella Sassonia Prussiana, con 15 rn. 
abit. Vittoria di Enrico l’Uccellatore nel 933 
contro gli Ungheri. Ant cattedrale col sepolcro 
di Rodolfo di Svevia. 

Hastings, c. d’Inghilterra 42 mila abit. nella 
contea di Sussex, sulla Manica; uno dei Cinque 
porti. Oggi però il suo p. è quasi complet. col¬ 
mato; stazione di bagni marini. Memorabile 
per la vittoria del 14 ottobre 1066, perlaquale 
Guglielmo il Conquistatore, duca di Normandia, 
s’impadronì dell’Inghilterra. 

Spoleto, dal 570 al 788, sede d’uno dei più pot. 
duchi longob. oggi è cap. di circ. nella prov. 
di Perugia, 21 mila ab.; molti avanzi di costru¬ 
zioni ant. dell’ep. preromana e rom. (mura, porte, 
arco di Germanico e Druso, anfiteatro, ecc.) Già 
princ. c. degli Umbri, fu col. lat. e fe’retroce¬ 
dere Annibaie vittorioso al Trasimeno. Dopo 
la conq. di Carlomagno sede di duchi franchi, 
tra i quali Guido, re d’Italia e imperatore (891). 
Nel 1155, saccheggiata da Federico Barbarossa. 
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Tav. V. - L’ITALIA SOTTO GL’IMPERATORI SASSONI E FRANCHI 

Incomincia al tempo degl’imperatori 
Sassoni il risveglio delle forze nazionali, 
segnatamente nelle città marittime. 

Amalfi. — Situata sul golfo di Sa¬ 
lerno, ella è la prima città italiana di 
cui si rilevi con certezza il commercio 
marittimo col levante. Costretta a lot¬ 
tare cogli Arabi e coi Saraceni, la sua 
navigazione prese uno straordinario in¬ 
cremento, e nell’anno 849 salvò Roma 
da una invasione che la minacciava. A 
Palermo, a Siracusa, a Messina, i suoi 
negozianti possedevano magazzini e fat¬ 
torie; e i navigli amalfitani, fin dal de¬ 
cimo secolo, s’incontrano nei porti di 
Beirut e di Alessandria, impiegati al tra¬ 
sporto dei pellegrini in Terra Santa e 
nelle operazioni mercantili. Per la via di 
Durazzo, trafficavano intanto coll’impero 
Greco; ed in Costantinopoli ottennero 
cospicui privilegi. Nei brevi istanti della 
sua floridezza Amalfi contò infino 50 
mila abitanti, e le famose Tavole amal¬ 

fitane formavano un codice marittimo, 
che fu dalle legislazioni posteriori e stra¬ 
niere imitato. Flavio Gioia, cittadino di 
Amalfi, se non l’inventore, fu il perfe¬ 
zionatore della bussola nautica. Ma pre¬ 
sto i Normanni privarono Amalfi della 
sua libertà; e, poco dopo, una flotta 
pisana Passali, la saccheggiò e la ridusse 
un mucchio di rovine. 

Pisa. — Dal secolo X al XII fu questa 
la principale piazza di commercio del- 
l’Italia. L’Arno, allora navigabile fin 
sotto le sue mura, ne faceva una città 
quasi marittima, mentre le apriva uno 
sbocco nell’interno della Toscana. Nei 
tempi del suo splendore ebbe fin 200 
mila abitanti, e, quasi arbitra del Me¬ 
diterraneo, vide accorrere a lei i mer¬ 
catanti di tutto l’Oriente (1). Le fre¬ 
quenti irruzioni dei Saraceni, in una 
delle quali si distinse l’eroica Cinzica 
Sismondi, avevano obbligato Pisa ad ad- 

j 
(1) Questo concorso vi era già verso la metà 

del secolo undicesimo. Lo sappiamo anche dal 
buon uomo Donizzone, il quale ne’ suoi barbari 
■v ersi ( Vita AlatiIdis, lib. I, cap. 20) si scanda¬ 
lizza che la piissima contessa Beatrice (1076) 
a\ esse sepoltura in Pisa, ove concorrevano Pa¬ 
gani, Turchi, Libii, Parti, Caldei e altra gente 
scomunicata. (Atto Vaknucci, I primi "tempi \ 
della liberta fiorentina, Le Monnier, 1851, pag\ 49). ! 

destrarsi anche al maneggio delle armi; 
e il comune pericolo indusse Genova a 
confederarsi con la sua rivale contro i 
Saraceni, a cui tolsero la Sardegna, fu¬ 
tura cagione di loro discordie. Genovesi 
e Pisani nel 108/ intrapresero insieme 
una spedizione contro Tunisi; e navi¬ 
ganti pisani conquistavano poi anche la 
Corsica e le Baleari, d’onde reclutavano 
marinai. 

Lo sviluppo di Venezia — Venezia 
dopo Roma, è la città e lo stato più no¬ 
tevole d Italia, non solo per la lunga 
e illustre storia sua e per l’influenza da 
essa esercitata su tutti gli Stati bagnati 
dal Mediterraneo, nel medio evo ed an¬ 
che per tre secoli dopo, ma specialmente 
perchè Venezia ha civiltà affatto pecu¬ 
liare. Essa rimase fuori dell’orbita del 
Papato e dell’Impero; non subì magi¬ 
strati greci (,esarchìcatafiani, ifiati, lo- 

g'otei), e neppure corse le vicende dei 
predomini dei vescovi, dei conti, dei 
feudi, delle fazioni guelfa e ghibellina, 
delle castella, dei podestà, dei condot¬ 
tieri, dei signori; vicende generali nelle 
altre citta italiane anche marittime. 

Venezia, nel medio evo, fu il ponte 
fra l’occidente e l’oriente. Come le città 
fenicie, dovette per necessità vivere di 
cabottaggio e di commercio, e diventò 
la massima nocchiera e provveditrice 
delle nazioni dell’Europa settentrionale; 
già nell’anno 773 navigatori veneti ven¬ 
dono agli ufficiali di Carlo Magno, asse- 
diante Pavia, drappi di seta e di porpo- 
ra, piume di pavone e di struzzo, pelliccie 
di zibellino e d’armellino. 

Venezia, quando nel 1099 si convinse 
che la crociata poteva riescire anche mili¬ 
tarmente, partecipò alla seconda spedi¬ 
zione, non solo come nocchiera, ma, a 
mo’ dell’odierna Inghilterra, colse il lato 
positivo dell’impresa, e s’assise nei porti 
fenici di Jaffa, di Caifa, di Sidone. 

Allora il Dogado di Venezia, salito a 
tanta importanza, contava non più che 
dugentomila abitanti; eppure Venezia, 
così piccola rispetto al sito ed agli abi¬ 
tanti, condusse la quarta Crociata con 
480 navi, portanti quarantamila fanti e 
diecimila cavalli; e Martin Canale nel 
1267 scriveva provenzalmente: Venise est 
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ocendroit la plus belle et laplusplaisante don 

siecle. Les viaercandies i corcnt par cele 

noble citò, come fait V eive de f ontaines. (1) 

I beni della Contessa Matilde (2) — 
Bonifacio, padre di Matilde, era conte 
di Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, 
e dal 1027 anche marchese di Toscana. 

Nel 1059 la vedova Beatrice ereditò 
quei beni, che trasmise nel 1075 alla fi¬ 
glia Matilde. Sarebbero quelli, adunque, 
i domini che la celebre contessa dona\ a 
alla santa Sede, la quale li pretese in 
eredità alla morte di lei (1115) e ne 
sorse contesa coll’imperatore Enrico \ . 

Perocché, come scrive il Gregorovius, 
u non si giunse mai a capo di definire 1 

veri confini geografici o politici della do¬ 
nazione e induce a meraviglia il fatto 
che il documento in cui si disse con¬ 
segnata la donazione di Matilde, non 
contenga pur una sola determinazione 
di luoghi, mentre negl’istrumenti di do¬ 
nazione di quel tempo i territori sono 
descritti con esattezza scrupolosa. La 
critica assennata ha poi da lunghissimo 
tempo ripudiata la opinione che Matilde 
abbia potuto tenere in non cale tutti i 
concetti giuridici del tempo suo, e do¬ 
nasse al Papa anche i grandi feudi im¬ 
periali, che i suoi antenati avevano pos¬ 
seduto, quali erano i Margraviati di 
Tuscia, di Spoleto, di Camerino, Man- 

tovay RIodena, Reggio, Brescia Parma. 

Ma se la donazione si sia pur soltanto 
ristretta ai soli beni allodiali di lei, che 
si stendevano dal Po fin giu basso al 
Liri, lunghi anni trascorsero prima che 

i Papi potessero impadronirsi nemmeno 

della piìi piccola parte di quella eredita. „ 
Anzi fu allora che le città, pria dipen¬ 
denti da Matilde, avventuratamente con¬ 
seguirono la propria autonomia: u quelle 
di Tuscia, Pisa, Lucca, Siena, Firenze, 
Arezzo (che ancor durante il reggimento 
di Matilde erano giunte a darsi costitu¬ 
zione di repubblica) diventarono poco 
dopo pienamente libere; nè Papa alcuno 
mosse pretensioni su di esse, ne vanto 
diritti sopra Modena, Reggio, Mantova, 
Parma: solamente Ferrara continuò ad 
essere feudo vero della Chiesa, dacché 
questa ne aveva investito Tedaldo avo 

di Matilde. „ 

Diffusione del Cristianesimo in¬ 
torno al mille — Il Medio Evo fu il 

(1) G Rosa, Il genio di Venezia, nella sua 

St. Natur. d. Civiltà, Brescia, 1880. 
(2) Vedi cartina relativa in Tav. \ I. 

periodo di una grande elaborazione, per 
la quale le nazioni Barbariche, pria d’al- 
lora estranee alla storia, si fondono e 
si confondono colle stirpi romanizzate 
dell’Europa occidentale. Stromento pre¬ 
cipuo di tale elaborazione e fusione fu 
il Cristianesimo; e la storia della sua dif¬ 
fusione si connette per ciò con quella 
delle nazioni, sorte sulla rovina dell’Im- 
pero d’Augusto. Già sin dal 358 il ve¬ 
scovo Ulfila, avea tradotto per i suoi 
Goti la Bibbia, e sotto Recaredo (586) 
anche i Visigoti della Spagna, ariani, 
adottarono la religione di Roma. In quel 
tempo medesimo convertivansi al cristia¬ 
nesimo ortodosso in Italia i Longobardi, 
e il monaco Agostino, con quaranta com¬ 
pagni franchi, lo predicava nell’ Inghil¬ 

terra', S. Bonifacio colla parola (716-/ 55) 
e poi Carlomagno colle conquiste, por¬ 
tarono e stabilirono il Cristianesimo fra 
i Sassoni, nella remota h rancia e nella 
Germania; e S. Anscario „ l’apostolo del 
Nord „ lo diffondeva nella Danimarca e 
nella Scandia (829-840). Più tardi una 
principessa scandinava, Olga, poito il 
cristianesimo greco a Novgorod (968). 

Perciò intorno al 1000 la nostra carta 
rappresenta l’influenza dell invasione a- 
raba in Spagna, in Sardegna e in Sici¬ 
lia; ma mostra come già nella Scandi¬ 
navia meridionale e nella Norvegia sino 
a Nidaros (odierna Trondhiem), nelle isole 
Britanniche, nello Iutland e in tutta la 
Germania, eccettuate le popolazioni del 
Baltico, fosse penetrata la religione di 
Cristo. Anche tra gli Slavi, dalla Vistola 
sin oltre il Dnieper, era progredita la 
cristianizzazione, che saliva e penetiava 
in Russia dalle rive del mar Nero e per 
l’influenza di Costantinopoli, onde rimase 
poi il rito greco la forma del cristiane¬ 
simo in quella vasta regione. 

L UOGIII NO TE VOLI 

Canossa, ant. cast, semidiroccato, nel com. di 

Ciano, prov. e circ. di Reggio d’Emilia; già 
celebre per aver dato ricovero ad Adelaide 
vedova di Lotario li, e poi sposa di Ottone I; 
ma ancor più perchè essendo posseduto dalla 
fam contessa Matilde, in questo castello 1 Im¬ 

peratore Enrico IV, nudi i piedi e in abito di 
penitenza, venne ad implorare perdono dal papa 

Gregorio VII nel 1077. (V. lav. VI). 

Worms, nell’Assia renana, non lungi dalla r. 
d del Reno, a 36 chil. al S. O. di Darmstadt ; 
ckpol. di circolo con 22 m. abit. Antica Borie- 
towagus e nella bassa latinità Vormazia ; nel 
1122 vi fu firmato il concordato fra il papa e 
l’imperatore, che pose fine alla contesa per le 
investiture. E’ pur cel. per la dieta del 1521, in 

cui Lutero fu posto al bando dell’impero. 
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Tav. VI. - L’ALTA E LA MEDIA ITALIA AL TEMPO DEGL’IMP. SVEVI. 

I Comuni. 

Nell’Alta e nella Media Italia di fronte 
ai feudatari vennero emancipandosi le 
città, che arricchite coll’industria e av¬ 
vezzate all’armi nelle incursioni e nelle 
lotte feudali, costituirono i Comuni, ri- 
soltisi presto in vere repubbliche, cioè 
in Stati sovrani, che disponevano in 
guerra e in pace liberamente di sè. Es¬ 
sendo impossibile enumerarle tutte, ri¬ 
cordiamo alcune di quelle repubbliche. 

Alla sinistra del Po da occidente verso 
oriente: Vercelli, dominatrice della riva 
sinistra della Sesia: Novara, il cui ter¬ 
ritorio era limitato dalla Sesia, dal Ti¬ 
cino, dalle Alpi; Milano, signoreggiante 
la pianura fra 1’ Adda, il Ticino, il 
lago Maggiore e alcune terre di là da 
questo; Como, che abbracciava le rive 
del suo lago, sin a quelle del lago di 
Lugano e del Maggiore e sin alle Alpi 
Lepontine e Retiche, che ora sono gran 
parte della provincia di Como e del 
c.anton Ticino, e la Valtellina. Fra le 
montagne di questa, l’Adda e il lago 
d’Iseo dominava Bergamo; Brescia dal- 
l’Oglio ad Asola ed al lago di Garda; 
Lodi fra il Po e l’Adda inferiore; Crema 

sul basso Serio; Cremona sulla destra 
dell’Oglio, dal Bergamasco sino a Casal- 
maggiore ; Mantova sulle due rive del 
Mincio e del Po, da Asola fino al terri¬ 
torio della Mirandola ; Verona sul ba¬ 
cino dell’Adige inferiore, da Avio nel 
territorio retico di Roveredo , sin a 
Lendinara nel Polesine di Rovigo; Vi¬ 

cenza, Padova, Treviso fra l’Adige e la 
Piave. 

Al sud del Po, Asti dominava da questo 
fiume al Tanaro; Alessandria sulle due 
rive del Tanaro e della Bormida; Tor¬ 

tona sulla Scrivia; Pavia sulle due rive 
del Po, tra i domimi di Vercelli, Novara, 
Milano, Lodi, Tortona, Monferrato. La 
parte dell’antica Gallia cispadana fra il 
Po, gli Apennini, la Trebbia e il Reno 
era partita fra Piacenza (le due rive 
della Trebbia), Parma, Reggio, Alodena 

(quasi fin al Reno); Ferrara possedeva 
porzione de’ paesi fra i rami del Po vi¬ 
cino all’ Adriatico.; Bologna, Rave?ina, 

Faenza, Rimini nella Romagna, Camerino 

nella marca d’Ancona. 

In Toscana Lucca sulle due rive dei 
Serchio e della Lima; Pisa dominava 
gran parte del litorale Toscano, le vi¬ 
cine isole di Capraja, Gorgona, Giglio, 
Elba, Pianosa, ecc. e porzione della Cor¬ 
sica e Sardegna e contava sin 150 mila 

j abitanti. La emulavano Firenze e Siena. 

Fra le tre era ristretto il dominio di 
Volterra. Al nord-est di Siena era 
Arezzo', al nord-ovest di Firenze Pistoja. 

Bentosto Firenze obbligò Pistoja, Arezzo,. 
Siena a farsele alleate o piuttosto ligie; 
nel 1254 smantellò Volterra, infine pre¬ 
valse anche a Pisa. 

Le Città Guelfe e le Ghibelline. — 
Storici e geografi qui solitamente intro¬ 
ducono una divisione tra le città guelfe 

e le ghibelline. 
Generalmente tennero per l’imperatore 

Pavia, Cremona, Como, Asti, ModenaY 

Reggio, Imola, Faenza, Rimini, Ravenna. 

Lucca e Pisa, mentre seguivano la parte 
guelfa, che s’appoggiava al Papa, Tre¬ 

viso, Padova, Vicenza, Ferrara, Mantova 

ed Alessandria, trofeo vivente della glo¬ 
riosa resistenza comunale all’imperatore, 
Milano, Bergamo, Brescia, Novara, Ver¬ 

celli, Piacenza, Bologna, Firenze. 

Però spesso una città passava da una 
parte all’altra, dimodoché riesce difficile 
il determinare con precisione e stabilità 
cotal distinzione. u Quando Cesare trion¬ 
fa, le città lombarde diventano pon¬ 
tificie per ricondurre il papa sul campo 
di battaglia ; quando il papa trionfa, 
Roma e le città della donazione si fanno, 
imperiali per moderare il loro capo le¬ 
gittimo. Si schermiscono tutte mano¬ 
vrando in senso inverso delle vittorie 
pontificie o imperiali: rialzano continua- 
mente quello tra i due poteri che cade, 
raffrenano sempre il vincitore col vinto. 
Dopo alcune oscillazioni tra il papa e 
l’imperatore, il moto si ferma adunque 
con questo capovolgimento assolutamente 

nuovo, che il popolo delle città pontificie 

diventa V alleato dell imperatore, nel 

mentre che il popolo delle città imperiali 

si collega col papa', e questa doppia al¬ 
leanza, in senso inverso dei due domimi 
diretti, assicura 1’ emancipazione com¬ 
pleta, nelle città lombarde, col mezzo 
del papa contro 1’ imperatore, e nelle 
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città romane, col mezzo dell'imperatore 
in opposizione al papa „ (1). 

Genova e Venezia in Oriente. 

Genova. — Un proverbio diceva : 
Genuensis, ergo mercatori e i Genovesi 
non avevano atteso le Crociate, per 
commerciare lino in Egitto e in Pale¬ 
stina. Dopo la prima crociata, ecco su¬ 
bito i Genovesi stanziati in quartieri 
particolari nelle città di Gerusalemme e 
di Giaffa, che ne era il porto, di Arsuf 

(Apollonia), di Cesarea, di Berito, di 
Laodicea, di Acri. Possedevano anche 
un terziere di Tripoli, e tutta intera la 

città di Gibelletto. 
Gelosi dell’influenza dei Veneziani, si 

adoprarono alla caduta dell’impero latino 
di Bisanzio, dove insediarono Michele 
Vili Paleologo (1261) scacciando da 
Costantinopoli i Franchi e i Veneziani. 
Genova ottenne allora dal nuovo signore 
tutti i possessi e tutti i privilegi che 
aveva la sua rivale. 

I Genovesi ebbero il dominio politico 
di Smirne, importante per V ottimo porto ; 
e stabilirono colonie in Anea, citta della 
Caria rimpetto a Samo, in Adr amiti e 
in Cassandria, non lungi da Tessalonica. 
La colonia di Calata o Pera, sobborgo 
di Costantinopoli, divenne specialmente 
numerosa e importante : essa era real¬ 
mente una città genovese, con mura e 
fossi e torri e chiese insigni, palazzi e 

monumenti. 
Nel mar Nero, venuto pressoché inte¬ 

ramente in loro potere, s’impadronirono 
dell’ antica Teodosia, che nomarono 
Caffa, dal nome di alcuno di quella fa¬ 
miglia CaiTaro. che diede a Genova il 
suo celebre annalista. 

Venezia. — I Veneti già nel IX se¬ 
colo praticavano in Egitto (2) e com¬ 
merciavano coll’Impero Greco. Il vescovo 
Liutprando da Cremona, che fu due volte 
a Costantinopoli (950 e 968), vide molti 
Veneziani arruolati nell’armata greca e 
trovò in quel porto le navi mercantili 
di Venezia. Dopo le prime crociate, eb¬ 
bero i Veneti un quartiere nella piccola 
città di Caifa a piè del Carmelo, una 

(1) Giuseppe Ferrari, Storici delle rivoluzioni 

d’Italia, Milano, Treves, 1871, voi. I. cap. XII. 
(2) Furono infatti due cittadini di Torcello 

e di Malamocco quelli che nell’ 827 o 828, con 
una squadra di 10 navi, trasportarono da Ales¬ 
sandria a Venezia le reliquie di San Marco. 

fattoria in Antiochia ed altre proprietà 
ragguardevoli a Sidone. 

Ma i loro stabilimenti erano sparsi 
specialmente nell’ impero Bizantino. I 
Veneziani avevano colonie a Filadelfia, 

città grande e popolosa in vicinanza del¬ 
l’antica Sardi; in Abido (Nagara) sullo 
stretto dei Dardanélli; a Rodosto, porto 
di somma entità pel traffico dei cereali, 
sulla costa settentrionale del mar di 
Marmara; in Adrianopoli e in Filippo- 

poli, nell’interno della Tracia: a Tessa¬ 

lonica (ora Salonicco), ad Armiro sul 
golfo omonimo o di Volo. 

Pisa in Levante. — Nella prima e 
nella seconda crociata i Pisani aveano 
preso parte principale, ottenendone grandi 

privilegi in Levante e fattorie sulle coste 
di Siria e dell’Asia Minore. Giaffa, San 

Giovanni d'Acri, Iripoli, Laodicea, An¬ 

tiochia erano quasi intieramente in loro 
signoria. A Tiro instituirono la celebre 
Società dei Vermigli (non degli Umili; 

il Mùller ha emendato l’errata lezione) 
la quale si segnalò nella difesa di questa 
città contro Saladino nel 1187. Ma l’e¬ 
spansione de’ Pisani ingelosiva Genova, 
che verso lo scorcio del secolo XII tolse 
definitivamente a Pisa le isole di Corsica 

e di Sardegna', e nel 1284, presso lo 
scoglio della Meloria, la flotta pisana e 
la pisana grandezza venivano distrutte. 

Colonie in Africa. — Se l’Oriente 
era il convegno naturale delle nostre 
repubbliche, perchè quella era la gran 
via de’commercianti coll’Asia sino alle 
Indie e alla China, anche verso le coste 
dell’Africa settentrionale veleggiavano 
le navi italiane. Tunisi era sede di fon¬ 
dachi veneziani e genovesi, celebrati dai 
viaggiatori come i più belli di quanti 
n’aveano gli occidentali; a Susa il com¬ 
mercio del tonno era tutto nelle mani 
dei Genovesi ; in Bugia, in Bona, in 
Tripoli erano pure colonie liguri e ve¬ 
neziane; e cosi nelle capitali dei regni 
di Tieniceli e di Marocco', e n’ebbero 
anche in Orano e in Ceuta. 

Nell’Egitto, Genovesi e Veneti prati¬ 
cavano specialmente in Alessandria; ma 
ebbero beni e fattorie anche al Cairo. 

L UOGHI NO TEVO LI 

Meloria, picc. is. o meglio banco circ. da scogli 
a fior d’acqua nel m. Tirreno; lunga 9 chilom. 
larga 2; torre dei tempi della rep. di Pisa in 
faccia all’ant. p. Pisano. Vitt. dei Genovesi, 1284. 
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Tav. VII - LE CROCIATE. 

Delle varie crociate la nostra Tavola 
rappresenta gl’ Itinerari. Le più impor¬ 
tanti furono la prima e la quarta. Dalla 
prima sorsero il Regno dì Gerusalemme 

(1099), il principato d'’Antiochia (1098), 
le contee di Edessa (1098) e di Tripoli 

(1105) e altre minori signorie disseminate 
sul territorio di Siria e di Palestina. 

Il Regno di Gerusalemme abbrac¬ 
ciava gran parte di Palestina e Fenicia, 
confinando da un lato col fiume Adonis, 
dall’altro con Ascalona e coi deserti d’A¬ 
rabia. Dipendevano da esso: 

a) La contea di Edessa nel Gesireh 
sulle due rive dell’Eufrate e sull’opposta 
parte del Tauro, con importanti città, 
quali Edessa, Samosata, Serugia ; 

b) Il principato di Galilea e Tiberiade 
in Palestina; 

c) La contea di Tripoli e di lortosa 

sulla costa della Fenicia, che poi fu riu¬ 
nita al principato d’Antiochia sul basso 
Oronte, lungo il mare dal golfo d’Isso 
fino a quel di Laodicea, dal Tarso alle 
porte d’Aleppo, dal Tauro ad Emesa e 
Paimira; citta, Antiochia, Eaodicea’ 

d) Le signorie di Markab (Marathus), 
di Gebtleh (Gabala), di Beirtit (Berito), 
di Kaisarieh (Cesarea), di Naplusa (Si- 
chem) sulle coste di Fenicia e di Pa¬ 
lestina; di Crac (Petra) al lembo del de¬ 
serto; il contado di Jopfie e ài Ascalona 
sulla costa. 

Aggiungasi il regno d'Armenia nella 
Cilicia e nella piccola Armenia, ove dal 
1095 regnavano i discendenti di Rupen; 
e in seguito quello di Cipro, conquistato 
sopra i Greci da Riccardo Cuor di Leone, 
e da lui dato a Guido di Lusignano. 

Ma riconquistata la Terrasanta da Sa¬ 
ladino. (1087), i possessi cristiani nella 
Siria furono ridotti alla spiaggia fra Tiro 
e Giaffa. 

Nel secolo seguente, la crociata del¬ 
l’imperatore Federico II (vedine VItine¬ 

rario nella Tav. VII) restaurò il regno di 

Gerusalemme (1228) ma questo si ridu¬ 
ceva allora alle città di Gerusalemme, 
Betlem, Nazaret col litorale da Giaffa 
a Sidone (v. la cartina, Siria ecc.) E an¬ 
che questo regno cosi diminuito ricadde 
presto nelle mani del sultano d’Egitto; 
Gerusalemme (1244), Giaffa, Antiochia j 

(1268), Tripoli (1289), Acri (1291) e Tiro 
furono tutte, l’una dopo l’altra perdute, 
e per sempre. 

L’Impero Latino. — La quarta Cro¬ 
ciata profittò (1203) principalmente a 
Venezia. 

Presa Costantinopoli, l’Impero Greco 
fu diviso tra i Veneziani e i Capi della 
Crociata. Giusta un patto antecedente- 
mente stipulato, a Venezia ne fu asse¬ 
gnato tanto, che il Doge assunse l’appel¬ 
lativo di signore di una quarta parte e 

mezza di tutto I Impero di Romania (1) e 
questa intitolazione, alla quale però non 
corrispose mai perfettamente la realtà, 
usarono tutti i dogi da Pietro Zeno suc¬ 
cessore del Dandolo (1205) sino a Gio¬ 
vanni Dolfìn (1356-61). 

Baldovino imperatore ebbe un quarto 
di tutte le possessioni dell’impero greco, 
cioè la Tracia coi due palazzi di Bla- 
cherne e Bucaleone (V. cartina: Costan¬ 
tinopoli). 

A Bonifazio marchese di Monferrato 
toccò il regno di Tessalonica', al conte di 
Blois il ducato di Bitinia o Nicea; a 
Guglielmo di Champlitte della Casa di 
Champagne, il principato d'Acaia, da 
cui rilevavano i ducati di Tebe e d'Atene 

conquistati da Ottone de la Roche (2); a 
Giacomo d’Avesne l’isola di Negroponte; 
a Ranieri di Trith il ducato di Filippo- 

poli in Tracia; a un conte di Saint-Pol il 
principato di Demotica pur nella Tracia. 

Venezia, oltre a tutti i privilegi e pos¬ 
sessi già goduti sotto il Governo dei 
Greci, ebbe tre degli otto quartieri della 
città, e metà dei tre quarti dell’Impero, 
cioè, giusta i patti stabiliti: 1. L'Epiro. 

l’Acar natila, V Et olia ; 2. le isole Jonie\ 

3. il Peloponneso ; 4. le isole dell Arcipe¬ 

lago verso occidente; 5. una serie di 
città lungo la riva europea dei Darda¬ 
nelli e della Propontide; 6. alcune città 
dell’interno della Tracia. 

> (1) “ Dominus quartae partis et dimidiae to- 
tius imperii Romaniae. „ 

(2) Questo stesso principato d’Acaia passò 
nel 1301 a Casa Savoia pel matrimonio di Fi¬ 
lippo colla erede dei Villeharduin ; ma la ven¬ 
dette nel 1307 ag-li Angiò di Napoli, conservando 
il titolo, con cui designò il ramo di quella casa 
che governò più specialmente il Piemonte nel 
1282-1432. 
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Ma tali paesi erano in massima parte 
tuttora da conquistare; laonde coll'abi¬ 
tuale prudenza Venezia, contenta del 
piccolo ducato di Durazzo, rinunciò al- 
l’esperimento dei suoi diritti sul resto 
dell'Epiro e sull’Acarnania e l’Etolia, 
dominate dal despota greco Michele 
Comneno Angelo; e pose invece guarni¬ 
gioni in Adrianopoli e Arcadiopoli nella 
Tracia, a Rodo sto, Eraclea, Panio sulla 
Propontide, e abbandonò gran parte de¬ 
gli altri possessi assegnatile, a’ suoi no¬ 
bili, sotto condizione d’omaggio feudale. 

Allora i Sanuto fondarono il ducato 
di Nasso, che abbracciava pure le isole 
di Paros, Melos, Santorino; i Navageri 
ebbero il granducato di Levino: i Mi- 
chieli il principato di Ceo; quel d'An- 

dros i Dandolo; e così i Ghisi, i Foscolo, 
i Barozzi, i Quirini, i Veniero, i Viaro 
si stabilirono a Zyno, Nanfio, Santorino, 

Stampalia, Cerigo e Cerig otto. Alcuni 
di questi ducati presto scomparvero; ma 
il ducato di Nasso durò lino al 1566, poi 
dal Sultano di Costantinopoli fu dato a 
un ebreo; solo nel 1579 fu riunito all’Im¬ 
pero Ottomano. 

Venezia che in quella crociata aveva 
già acquistato Zara, dal re Bonifazio 
comprò poi l’isola di Candia e v’ag¬ 
giunse anche Negroponte. 

L’Impero greco restaurato. — Al¬ 
cuni paesi avevano evitata la conquista. 
Così Leone Sguro, greco, restò signore 
di Corinto e Nauplia; Michele Comneno 
occupò l’Epiro, l’Et olia, l’Acarnania, parte 
della Tessaglia. In Asia, Teodoro La- 
scaris aveva conservato la Bitinia, la 
Frigia, la Alisia, la Jonia, la Lidia; un 
Comneno fondò l’impero greco di Ire- 

bisonda sulle coste del Ponto e della Col- 
chide. Poi la notte del 25 luglio 1261, 
V imperatore di Nicea ricupero Costan¬ 

tinopoli; dove alla dinastia franca si so¬ 
stituì la greca dei Paleologhi, durata 
fino al 1453. 

Dopo questa ristorazione dellTmpero 
greco, i Veneziani serbarono però an¬ 
cora le isole da loro dipendenti, con Mo- 

done e Corone in Morea. lebe, Atene, 
Corinto, Patrasso, Pilo costituirono un 
principato indipendente, così l’Et olia, 

l’Acarnania, VEpiro, e porzione della 
Tessaglia : in Asia non appartenevano 
all’impero che alquante città della costa 
di Pajìagonia, la Alisia, la Lidia, la 
Jonia, porzione della Frigia e della Bi¬ 

tinia. Ma a Costantinopoli i Veneziani 

e i Genovesi poteano ancora più che 
l’imperatore. 

L VOGHI NO TE VOLI 

Antiochia. — Fondata nel 300 av. C. da Se¬ 
lenico Nicatore, le fu dato il nome di Antio¬ 
chia in onore di suo padre Antioco. Capit. del 
r. di Siria, sotto la dinastia dei Seleucidi, poi 
sede dei procons. romani e di alcuni imp. An¬ 
tiochia vinse in splendore, lusso e popol. tutte 
le città dell’ant. Oriente. Presa e saccheggiata 
più volte, più volte quasi distrutta dai terremoti 
(uno del 526 fece 250 m. vitt.) era ancora, nel 
periodo prospero della dominaz. mussulmana, 
un’import. città; poi cominciò a decadere; però 
i Crociati considerarono il suo possesso una 
gr. conquista; nel 1098 fu principato di Boe- 
mondo. Ma nel 1268 fu ripresa dai mussulm. e 
ne dipende tutt’ora. Antiochia (Antakieh) oggi 
non conta che 9 mila abit. e fa parte del pa- 
scialicato di Aleppo. 

Damasco (in ar. Es-Sham). — E la più antica 
città della Siria, fu sempre sede di gran comm. 
Primo teatro della predicazione di San Paolo. 
Oggi cap. del pascial. omon,, in fert. pianura 
all’est dell’Antilibano; 150 m. abit. (dei quali 
15 m. cristiani e 6 m. ebrei). Gran numero di 
moschee, chiese greche, siriache, maronite ed 
armene, vtre conventi di francescani, otto sina¬ 
goghe. E cinta di mura, e provvista di acque¬ 
dotti. Abit. industriosi; celebri nel medio evo 
le armi di Damasco e l’olio di rose, oltre al¬ 
l’industria delle stoffe di seta, i suoi tappeti 
ecc.; comm. anche oggi vivissimo; congiunta 
col porto di Beirut (Berytus) mediante strada 
di 84 chilometri. 

Dorilea (Dorileum) era città della Frigia, al 
N. E. con celebri fonti termali; oggi Eskiscer, 
12 m. abitanti nella Turchia Asiatica, sulla via 
delle carovane dal Bosforo alla Siria. Al tempo 
bizantino fort. contro gli ottomani. Nel piano 
di Dorilea battaglia de’ primi crociati contro 
i Turchi, 1098. 

Edessa nella Mesopotamia, sullo Scirto, trib. 
del Balisso; oggi Urfa (o Orfa) 30 m. abit. Nei 
tempi cristiani fu sede d’una fam. scuola teo¬ 
log.; e dal 1098 al 1146 cap. d’un princ. franco. 

Gerusalemme (Hierosolyma), nella Palestina, 
(Vedi anche il testo Atlante Storia Antica), 
presa nel 614 dai Persiani, nel 636 dagli Arabi, 
nel 1086 dai Turchi Selgiucidi, fu dopo breve 
assedio nel 1099 occupata dai Crociati che vi 
fondarono il regno omonimo durato fino al 1187, 
anno in cui venne presa da Saladino. Nel 1219 
ricadde sotto i Turchi. Il Sultano Meledino la 
cedette all’imperatore Federico II di Svevia nel 
1229; ma i Turchi la ripresero nel 1241. Provò 
anche il dominio dei Mammelucchi dal 1382 al 
1517 ; in questo anno ricadde sotto i Turchi, che 
vi dominano tuttora. 

Oggi Gerusalemme, assai decaduta, è capo¬ 
luogo d’un sangiaccato della Siria, pascial. di 
Damasco; sede di un patriarca armeno, d’uno 
cattolico, d’un vescovo protest., conta 28,000 
abitanti. E’ divisa in 4 quartieri, degli ebrei 
all’ovest del colle di Sion, degli armeni all’est 
dello stesso, dei cristiani intorno al S. Sepolcro 
ed alla collina d’Acra, e dei mussulmani sul 
m. Moriah. E’ cinta d’alte mura merlate. La 
chiesa del S. Sepolcro n’è il monumento più 
prezioso; il più bello la moschea d’Omar detta 
et Haram, erettavi nel 648 ; pei fedeli cristiani, 
come pei mussulmani, come per gli Ebrei, è 
città sacra per monumenti e ricordi religiosi e 
rovine antiche. 
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Tav. Vili. - L’ALTA E LA MEDIA ITALIA NEI SEC. XIV E XV. 

Le Repubbliche.— In Lombardia i 
liberi Comuni presto si ressero come 
repubbliche, dacché la pace di Costanza 
confermò loro privilegi e diritti di veri 
Stati sovrani, e già ne accennammo i 
principali (Tav. VI). Ora però quasi tutte 
piegano sotto un signore, e talune si¬ 
gnorie si allargano assorbendo le minori; 
più a lungo perdurarono le repubbliche 
di Firenze, Siena, Lucca. Quest’ultima 
eretta in ducato da Lodovico il Bavaro 
(1327) e venduta a vari, conservò la sua 
libertà anche dopo che le altre tutte 
l’ebbero perduta. Firenze, ultima delle 
città italiane ad acquistare importanza 
come libero comune, superò poi quelle 
che l’avevano preceduta e dominò sulle 
vicine Pistoia, Arezzo, Pisa, Livorno, Vol¬ 

terra. Indipendente rimase Siena. 

Genova prosperò come stato marit¬ 
timo e commerciale; in seguito a lunghe 
lotte con Pisa aveva occupata la Cor¬ 

sica (1285), che divenne per essa un 
possedimento durevole. Sulla terraferma 
possedeva la costiera da Ventimiglia fin 
oltre Sarzana, divisa in Riviera di Le¬ 

vante e Riviera di Ponente. Tenne anche 
per qualche tempo il porto di Livorno, 
che nel 1421 vendette ai Fiorentini. Se 
non che contro la fitta rete di famiglie 
feudali, annidate sui monti che la cir¬ 
cuivano e spadroneggiavano nella città, 
e contro le ambizioni dei Visconti non 
essendo forte abbastanza, fu a vicenda: 

sotto la protezione di Roberto d’Angiò 1318-35; 

sotto il dominio dei Visconti 1353-56 e 1421-35; 

sotto il re di Francia 1396-1413 e 1458-61 ; 

sotto il dominio degli Sforza 1464-78 e 1487-98. 

Venezia, divenuta l’emporio princi¬ 
pale del commercio europeo, specialmente 
di quello tedesco, dovette provvedere 
alla tutela delle vie fluviali e terrestri, 
che dall’estuario veneto portavano agli 
sbocchi dell’Alpi. Perciò s’estese man 
mano in terraferma, lottando contro le 
potenti signorie formatesi alle sue spalle 
e sui fianchi. Così al Dogato, come 
chiamavansi le lagune e il litorale fra 
l’Adige e il Piave, aggiunse il Cadore, 
Belluno, Feltre, Treviso, formanti la 
inarca Trevigiana, tolte ai Della Scala 
il 1387; il Padovano, tolto ai Carrara 

(1388) e incorporato alla Signoria nel 
1405 con Vicenza e Verona; il Polesine. 

avuto in pegno dagli Estensi (1405) re¬ 
stituito nel 1438, ma riconquistato dai 
Veneziani nel 1484. — 1 quali a spese 
del ducato di Milano acquistarono poi 
Brescia (1426), Bergamo (1428), Crema 

(1449); e già s’erano annesso il Friuli 

(1421) tolto al patriarca di Aquileia, 
oltre Asola, Peschiera, Legnago, avuti 
dal marchese di Mantova (1441). Così 
il dominio Veneto in Italia stendevasi 
senza interruzione dalla città di Udine 
all’est fino a quella di Bergamo all’ovest; 
Crema, benché separata dal gruppo prin¬ 
cipale, ne faceva ugualmente parte. 

I Feudatari. — La libertà delle città 
non aveva completamente fatto sparire 
i feudi, massime ai confini, dove le 
marche di Susa, di Savona, d’Ivrea, di 
Trento, del Friuli, dell’Istria perdura¬ 
rono. 

Anche parecchi feudatari, annidati sui 
monti, avevano potuto sfuggire alla ri¬ 
voluzione comunale emancipatrice del 
contado; così ritrovatisi i Riesca ai nord- 
ovest del lago di Como : i Calepi sul 
Bergamasco; sul Mantovano i Gonzaga; 
nel Padovano le case ài Est e e di Car¬ 

rara; nel Vicentino e nella marca Tre¬ 
vigiana i Collalto, i Camino, i Romano 

(da cui il famoso Ezzelino dei tempi di 
Federico II), nel Veronese gli Scala e i 
San Bonifazio; sul Parmigiano i Rossi 

verso l’Apennino, e i Pelavicini verso 
il Po; sul Piacentino gli Scotti e i Laudi; 

fra le balze e sulla costiera ligure i 
Boria, i Riescili, i Grimaldi, gli Spinola; 
i Malaspina negli Apennini della riviera 
di Levante ; gli Uberti e i Pazzi sul- 
l’Arno superiore, ecc., ecc. 

II Ducato di Milano, riconosciuto 
ufficialmente dall’Imperatore Venceslao 
in favore di Gian Galeazzo Visconti 
(1395) si estendeva al di là del Garda 
fino al Livenza, avendo egli tolto agli 
Scaligeri Verona e Vicenza (1387) e ai 
Carraresi Feltre, Belluno e Bussano (l 389)„ 

Tra la Sesia e l’Adda, il ducato com¬ 
prendeva i territori di Milano, Paviar 

Lodi, Cremona, Parma, Piacenza, Tor¬ 

tona, Alessandria, Novara, Como, Bel- 
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limona, la contea d’Ang hi era sul lagc 

^aSgi°re» la Geradadda: crebbe poi 
fino ad abbracciare Siena e Pisa, Bolo¬ 

gna e Perugia, Spoleto e la marca d’An¬ 

cona (1401). u Se non moriva di peste 
nel 1402 (esclama Cesare Balbo) chi sa, 
Gian Galeazzo riuniva l’Italia almen 
settentrionale. „ Questi ultimi però fu¬ 
rono acquisti effimeri; anche le città 
dell’est, Padova, Verona, Brescia, Ber¬ 
gamo, passarono successivamente sotto 
la repubblica Veneta; e ad essa appar¬ 
tenevano quando il ducato passò a Fran¬ 
cesco Sforza. 

Casa di Savoia. — I principi di 
Savoia dovettero la propria importanza 
alla situazione geografica dei loro do¬ 
mimi, dacché avevano in loro balia pa¬ 
recchi grandi passi delle Alpi occiden¬ 
tali. Verso la fine del secolo XI, i conti 

di Moriana (cosi chiamavansi in origine 
i principi sabaudi) pareva esercitassero 
diritti di sovranità sui distretti borgo¬ 
gnoni di Moriana, di Savoia propria¬ 
mente detta, di Tarantasia e di Aosta 

(Augusta Praetoria). Questi antichi pos¬ 
sessi di Savoia toccarono poi il lago di 
Ginevra, e s’estesero a destra ed a si¬ 
nistra della foce del Rodano nel lago, 
nei loro confini irregolarissimi racchiu¬ 
dendo pressoché interamente il Faucigny 
e il Genevese. 

In Italia, per matrimonio ebbero Susa 

e Torino, col titolo di marchesi. Ade¬ 
laide reggente lo stato al tempo di En¬ 
rico IV, n’ebbe il Bugey come prezzo 
del suo passaggio per le Alpi savoiarde 
(1076) quando venne per riappatumarsi 
col Papa a Canossa. Nel periodo seguente 
Asti, Chieri, Torino, Tortona e altre 
città dichiarano propria indipendenza. 
Umberto III il Beato (1141-1188) quasi 
perdette tutto lo Stato. Ma Tommaso I, 
ardito e fortunato guerriero e vicario 
imperiale di Arrigo VI acquistò diritti 
e terre nel Italiese, nel Vaude, sulla ri¬ 
viera ligure di Ponente, s’impadronì di 
Chanibery. Pinerolo, Vigone, Carignano. 

Amedeo IV suo figlio (.1223) fu il pri¬ 
mo duca del Chiablese. Pietro II, detto 
il Piccolo Carlomagno, (1263-1268) tenne 
signoria in Ginevra, Berna e Morat. 

Nel 1295 si divise in due rami: di 
Savoia al di là dell’Alpi e de’ Conti cC A- 

caia in Piemonte, feudatari dei primi. 
Nel 1305 il Monferrato passò nella 

casa greca dei Paleolosrhi. 
Sotto Amedeo Vili i possessi dei prin¬ 

cipi d’Ac-aia (Piemonte), furono riuniti a 
quelli del capo della casa (1418). 

Prima della fine del regno di Ame¬ 
deo (1435) la dominazione sabauda in 
Italia s’estendeva (I) fino alla Sesia, 
comprendendo Biella, Santkih e Vercelli 
(avuta dal duca di Milano nel 1428) e 
contando Nizza ed Aosta come italiane, 
com’erano divenute infatti; e s’estendeva 
dalle Alpi del Vallese fino al mare, solo 
interrotta dai domini dei marchesi di 
Monferrato. 

Nel secolo XV incominciarono però 
le perdite dei suoi possedimenti borgo¬ 
gnoni. Durante le guerre fra Carlo il 
Temerario e i Confederati Svizzeri, i 
paesi situati al nord del lago di Ginevra, 
Granson sopra il lago di Neuchatel, Mo¬ 
rat sopra il lago dello stesso nome, Ai- 

gle a sud-est del lago di Ginevra, Echel- 

lens nel cuore del paese di Vaud, furono 
staccati dalla Savoia, e divennero per 
sempre territori dei Confederati. 

Stato Pontificio. — La traslazione 
della sede pontificia ad Avignone (1305) 
accrebbe il numero e la potenza delle 
molte signorie locali, che il cardinale 
Egidio Albornoz cercò di sottomettere 
(1355-56) lasciando sanguinosa traccia 
dell’opera sua, ma senza che più salda 
ne uscisse la compagine dello Stato. 

I signorotti, col titolo di Vicari pon¬ 
tifici, pagando un censo e promottendo 
di non pigliar l’armi contro la Chiesa, 
seguitarono a governare di fatto come 
tirannelli assoluti. Cosi a Ravenna aveano 
dominio i Polenta; a Rimini i Malatesta ; 
a Bologna i Lambertazzi, i Gercmei, i 
Popoli; a Urbino i conti di Monte-feltro; 
a Camerino i Varano; a Faenza i Man¬ 

fredi. Nella stessa campagna di Roma 
erano sorte famiglie che il papa non 
poteva tenere in freno; gli Orsini fra 
le montagne all’est del Teverone; i Co¬ 

lonna ad occidente di Preneste; i Savelli 

nel Lazio antico verso il monte Albano; 
i Frangipani verso Anzio al nord delle 
paludi Pontine; i Farnesi ad occidente 
del lago di Bolsena; gli Aldo brandi ni al 
sud-est della Toscana, ecc. 

Nel 1229 era stato ceduto al Papa il 
contado Venesino in Francia, e nel 1348 
la Chiesa comperò anche la città di 
Avignone. Fino dall’XI secolo possedeva 
Benevento. 

(1) Vedi in Tav. VI il prospetto dei possessi 
al di qua e al di là delle Alpi nel 1428. 
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Tav. IX - REAME DI NAPOLI E SICILIA SOTTO ANGIOINI ED ARAGONESI. 

Confini. — Dal sud di Ascoli sul 
Tronto e da Terracina sul golfo di 
Gaeta sino allo stretto di Messina o al 
capo Passaro, comprendevasi lo Stato 
detto per antonomasia il Reame, peroc¬ 
ché le sue sorti politiche si svolsero (a 
differenza dell’Italia Superiore e Cen¬ 
trale) sempre avvinte a un reggimento 
monarchico. Cosi può dirsi che il regno 
normanno non subì altri mutamenti di 
frontiera, che quelli conseguenti dalle 
varie separazioni o riunioni delle sue 
parti, la continentale e l’insulare. Anche 
il principato di Benevento, chiuso nel 
regno e posseduto dai Papi, ritornò sem¬ 
pre, dopo le temporanee occupazioni 
delle guerre, al suo sovrano ecclesiastico. 

Il Regno di Napoli comprendeva: 
gli Abruzzi, (Aquila, Sulmona, Teramo, 
Chieti, Ortona, Pescara): il contado di 
Molise, (Isernia); la Terra di Lavoro. 

(Sora, Aquino, Fondi, Capua, Napoli, 
Nola); il Principato (Benevento, Nocera, 
Amalfi, Salerno, Policastro); il ducato di 
Calabria, cioè l’antico Bruzio; la Capi¬ 

tanata, (Foggia, Lucerà, Manfredonia); 
il principato di Bari, (Bari, Bitonto, Bar¬ 
letta; il principato di Taranto, (Brindisi, 
Otranto, Taranto); la Basilicata, (Po¬ 
tenza, Melfi), e tutta la Sicilia. 

Angioini ed Aragonesi. — Le vit¬ 
torie di Benevento (1266) e di Scurcola 

(1268) assicurarono il regno a Carlo di 
Angiò, che parve dover crescere a grande 
potenza. 11 re di Tunisi gli era tributa¬ 
rio; e, come senatore di Roma e vica¬ 
rio dell’impero in Toscana e Romagna, 
Carlo godeva su tutto il centro d’Italia 
un’autorità mai più usata. Al suo con¬ 
tado di Provenza uni molte città di Pie¬ 
monte : qual vicario imperiale propose 
alle città lombarde di riconoscerlo si¬ 
gnore; e meditava la conquista dell’Im¬ 
pero d’Oriente. Quand’ecco la rivolta 
dei Vespri (nel 1282), sovvertire i suoi 
divisamenti: la Sicilia passò allora ai re 
d’Aragona, che dal 1285 l’assegnarono 
a un ramo secondogenito della loro fa- 
miglia. Estinto il quale, nel 1409, la Si¬ 
cilia con la Sardegna (presa ai Pisani 
nel 1324) furono unite definitivamente 
al regno d’Aragona, e come provincie 
aragonesi governate da viceré. 

Al di qua dello stretto molte furono 
le guerre e i mutamenti di dinastia, ma 
i confini del regno rimasero inalterati. 
Nel 1442 il Napoletano (spentisi nel 1435 
gli Angioini) passò sotto Alfonso il Ma¬ 
gnanimo, che regnava anche in Ara¬ 
gona, per cui, dal 1442 al 1458, Ara¬ 

gona, Valenza, Napoli, Sicilia, Sardegna 

e le Baleari formarono un sol regno. 
Alla sua morte, il Napoletano passò ad 
un ramo legittimo della casa d’Aragona, 
mentre Sicilia e Sardegna rimasero in 
possesso del ramo legittimo di quella 
Casa. 

I Baroni ebbero sempre parte im¬ 
portante nelle vicissitudini del regno. 
Principali erano i Sanseverino che pos¬ 
sedevano gran parte della Basilicata, il 
ducato di Amalfi, le contee di Sanse- 
verino, di Marsico nel Principato, di Bas- 
signano in Calabria, di Matera nella pro¬ 
vincia di Taranto; i Pipino, che domi¬ 
navano su molta parte della Capitanata 
e sulle parti montuose del principato di 
Bari; la parte occidentale della provin¬ 
cia di Taranto ed alcun che della Ba¬ 
silicata orientale apparteneano ai Balzi; 

ai Ruffo parte della Calabria; ai Can- 

ielmi il pendio occidentale degli Apen- 
nini dal lago Fucino sino a Venafro; 
agli Avalos il marchesato di Pescara. 
Gli Orsini romani erano conti di Ta- 
gliacozzo e di Nola e principi di Salerno, 
e dipoi successero nel ducato di Amalfi 
ai Sanseverino, e ai Balzi nella provin¬ 
cia di Taranto. I Colonna, romani an¬ 
eli’essi, ereditarono nel Bruzio i beni di 
di casa Ruffo. Cosi per eredità o com¬ 
pere o investiture s’ estesero più tardi i 
possessi degli Acquai'iva, degli Spinelli, 

dei Grimaldi, degli Sforza, dei Carac- 

cioli, dei Borgia, dei Caraffa, dei Boria, 

degli Offredi, ecc. 

LUOGHI NOTEVOLI 

Avignone che, fu sede dei Papi dal 1307 al 1377, 
trovasi nel dip. di Valchinsa, di cui è capol- 
nella Francia merid. poco lungi dallo sbocco 
della Duranza nel Rodano. Molte belle chiese; 
og'gi 38 m. abitanti. La città si crede colonia 
dei Focesi di Massalia; poscia capit. dei Ca- 
V'ari, tribù della Gallia Narbonense al nord della 
Druentia (Duranza), e fu conosciuta dai Rom. 
sotto il nome di Avem'o; suo massimo splendore 
al tempo che fu sede dei papi. Clemente VI la 
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comperò per 80.000 fiorini d’oro dalla regina 
Giovanna di Napoli (1348), i suoi successori ne 
perdettero il possesso nel 1791, e la cedettero 
alla Francia nel trattato di Tolentino del 1797. 

Benevento, sulla ferr. da Napoli a Fog'gia, ca- 
pol. di prov. 22 mila abit. antichissima. Nel 268 
col. dei romani, che mutarono il prisco nome di 
Maleventum, ritenuto di sinistro augurio. Fu 
cap. del più esteso due. longoh. Vittorie dei Ro¬ 
mani su Pirro (275 a. C.) e di Carlo d’Angiò (1265) 
su re Manfredi di casa Sveva. (V. cart. Tav. Vili'. 

Melfi, picc. c. della prov. di Potenza, circa 12 
m. ahit. capol. di circ sopra un colle alle falde 
del Volture; di orig. antichiss. ma incerta, fu il 
primo centro dei possedimenti Normanni in I- 
talia e nel 1041 fu dichiarata capit. del r. di 
Puglia e fortificata; fu abbellita da Roberto 
Guiscardo; gli avanzi del suo castello si veg¬ 
gono ancora. Prima l’zveano tenuta Greci e 
Longobardi: i Saraceni la presero varie volte; 
nel 1059 c nel 1090 i papi Niccolò II e Urbano 
Il vi tennero due concilii. 

Montecassino, in prov. di Caserta, cel. abbazia 
fond. da S. Benedetto nel 529, sul luogo di un 
tempio già sacro ad Apollo. Asilo di re, di papi 
e di monaci illustri nelle tempeste del medio 
evo, per loro cospicue donazioni ampliata e ab¬ 
bellita, quasi reggia monastica; ricchezze arti¬ 
stiche, preziosa biblioteca per copia di mano¬ 
scritti e documenti antichi. (V. Beni dell'Abb. in 
Tav. IX). 

Salerno, oggi capol. di prov. e di circond. con 
30 mila abit. in riva al mare, quasi al centro 
dell’arco formato dal golfo omon. a 55 chil. a 
S. E. di Napoli. La sua cattedrale è la più sun¬ 
tuosa costr. normanna d’Italia. Fu città dei Sa- 
lentini, fond. forse dai Greci, fiori sotto i Ro¬ 
mani, fu capit. di un due. longobardo smembrato 
da quello di Benevento, e divenne celebre per la 
Scuola Salernitana, madre di tutte le facoltà di 
medicina d’Europa. Roberto Guiscardo la tolse 
all’ult. princ. longob. nel 1075 e ne feccia sua 
capitale. Fu devastata da Enrico VI nel 1194. 

Scurcola, (ant. Excubia) com. della prov. di 
Aquila non lungi da Avezzano, 3800 abit. Grossa 
borg. su di un monte a’ cui piedi scorre il Sal¬ 
to, all’E. di Tagliacozzo. Domina i campi Pa- 
lentini ove fu combatt. la cel. pugna tra Carlo 
d’Angiò e Corradino (1268): v. cari. Tav. Vili. 

FATTI GEOLOGICI 

Anno 512, eruzione del Vesuvio. Procopio 
Gazeo dice che « un torrente di fuoco (lava) 
scorse dal vertice fino alle radici e più oltre. » 

566, eruz. Vesuvio. Lo stesso Procopio: 
« Vesuvius mons immugit: at eorum nihil evo- 
muit, quorum eruptionem inugitus ille minari sic 
videbatur, ut indigmae vehementer expaverent. » 

685, altra eruzione del Vesuvio (Tav. Il) con 
emissione di lava, raccontata concordemente 
da Platino, Sabellico, Simonio. Dopo di questa, 
per oltre 3 secoli (sino al 993) il Vesuvio rimase 
tranquillo. 

993, eruzione del Vesuvio. 

1036, altra (il 27 febbraio). 

Vesuvio — Eruz. del 1139: secondo Falcone 
beneventano per otto giorni il vulcano eruttò 
fiamme e nera polvere, che ricopri tutti i d’in¬ 
torni fino a Salerno, Benevento, Capua. Dopo 
di questa cr. per quasi cinque secoli (1139-1631) 
rimase il Vesuvio in continua calma. 

Etna — Eruz. del 1169, febbraio : la lava 
dal fianco orient. corse fino ad Aci Castello. In 
altra del 1285 giunse all’Eremo di S. Stefano. 

1329, 28 giugno, eruz. con gran fenditura su 
cui formossi il Monte Lepre; in luglio altra 
squarciatura con -gr. corr. di lava quasi sino al 
mare al nord di Àci Reale, formossi il Monte 
Rosso di Fieri. 

1381, 6 agosto, aprissi il monte onde forma- 
ronsi i Monti Arsi', gran torrente di lava, che 
scese sino al mare, dove colmò l’antico porto 
di Ulisse (situato al nord di Catania) ; era però 
già stato otturato in gran parte da lave più 
antiche del 425 av. C. e di epoca ignota. 

1446: eruz. che formò il Monte Finocchio. 

Terremoti — 526, 20 Maggio. — Terremoto 
nell’Asia Minore; fortissimo ad Antiochia: 250 
mila vittime! 

793, 30 aprile: terr. fortiss. a Verona. 

801, 30 aprile, a 2 ore di notte, mentre Car- 
lomagno trovavasi a Spoleto, trem. terr. gene¬ 
rale in Italia, Francia, Germania. Rovine a Spo¬ 
leto, Verona, Bergamo; a Roma cadde il tetto 
della Basii, di S. Paolo fuori mura. 

853, fortiss. terr. a Bojano; inghiottita;ivi lago. 

990, ottobre 25 — Terremoto fortissimo a 
Benevento, Salerno, Capua, Sorrento, Matera, 
Ariano, Taranto. L’anno dopo, altro terremoto 
fortissimo a Borgo S. Sepolcro (Arezzo). 

iOOO, il 29 marzo un forte terremoto scosse 
tutta l’Europa; fortissimo a Trieste e a Verona. 

1106, marzo, a Venezia e vicinanze; l’isola 
di Malamocco fu in gran parte inghiottita. 

1117, dal 3 gennaio per 40 giorni, grandi terr. 
che colpirono l’Alta Italia, Svizzera, Francia, 
Liegi, Lisbona: a Milano si tenevano' le diete, 
messa c prediche in campo aperto : il 30 gen¬ 
naio, temporali orrendi con g'randine. 

1118, luglio, terremoto disastroso a Bologna. 

1169, 4 febb., terr. violentiss. che distrusse 
quasi tutta Catania: 15 mila vittime. 

1222, 25 die., nell’Alta Italia; terr. violenl. a 
Brescia e dintorni, con grandi rovine di edifizi 
e vittime; il Broletto dovette essere ricostruito. 
A Berg'amo caddero circa 100 case e perirono 
800 persone; simili rov. a Treviso, Venezia, Ve¬ 
rona, Bologna, Parma, Genova. 

1348, 25 gennaio, disastr. nel Veneto, Friuli, 
Emilia; in Carinzia 1000 vittime ; a Udine rovinò 
un pai. del Patriarca; a Venezia il Canal grande 
restò a secco; quel 25 gennaio, sacro a S. Paolo, 
dai Veneti fu chiamato S. Paolo de' Terremoti', 
a Ferrara rovin. torri e chiese, a Perugia la 
meta di una contrada e il merav. edificio della 
fontana. 

1349, 22 gennaio, un terr. violento urtò Iser- 
nia. — Il 9 settembre altro terr. nell’Italia Cen¬ 
trale. Ascoli di Puglia, Aquila, Venafro, M. Cas¬ 
sino rovin. interamente; a Roma ne soffrì il Co¬ 
losseo. 

1353, 1 gennaio: a Borgo S. Sepolcro, in To¬ 
scana, con 2 mila vittime. 

1361, 17 luglio, in Puglia, specie Ascoli e Ca- 
nosa, 4 mila vittime. 

1456, 5 die.: gr. terr. napoletano, che desolò 
Napoli, Terra di Lavoro, il Sannio, parte della 
Basilicata e di Puglia: 30 mila vitt. A Napoli 
Castel S. Elmo e 6Ó case rovin. completamente: 
500 case a Benevento; ad Ariano tutte; Bojano 
nuovamente inghiottita e convert. in un lago. 

14 5 6 , 22 ag., terr. rovin. a Siena, nella Toscana 
e in Umbria: a Città di Castello 400 case distr. 

1461, 27 novembre, nell’Abruzzo di Aquila; fino 
all’ll die. più di cento scosse, con molte rovine. 
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Tav. X. - I TURCHI IN EUROPA, 

SPAGNA E ITALIA ALLA FINE DEL MEDIO EVO. 

I Turchi, dopo essersi impadroniti di 
gran parte dell’Asia Minore, passarono 
il Danubio, e dopo la battaglia di Nico- 
poli (13%) soggiogarono la Bulgaria; 
nel 1437 sottomisero la Serbia, eccetto 
Belgrado; nel 1441 resero tributaria la 
Bosnia e nel 1451 la Moldavia. Nel 1453 
cadde anche Costantinopoli, nè le con¬ 
quiste si fermarono. 

Maometto tolse ai Veneziani Negro- 
ponte (14/0) S cut ari (1479) ; ai Genovesi 
l’isole di Metelino e Scio (1460), il prin¬ 
cipato di Lesbo (1462); conquistò lo 
Stato selgiucide di Sinope e dì Amerkan, 
l’impero di Trebisonda (1462), e il prin¬ 
cipato di Carama?iia (1464), cioè tutta 
1’ Asia Minore fino al Tauro e alla foce 
del Cidno. 

Distrutto l’impero romano orientale, 
formò 1’ Ottomano, il quale dalla capitale 
Costantinopoli estendevasi al nord fino 
al mar di Marmara e al Nerof all’est 
fino all’Antitaliro, al Tauro, al Cidno, 
che lo separavano dall’impero dei Tur- 
comanni e dei Mamelucchi borgiti, cui 
non tardò a soggiogare: al sud fino al 
Mediterraneo; all’ovest fino all’Arcipe¬ 
lago, di cui abbracciava le isole, salvo 
Rodi tenuta dai cavalieri gerosolimitani 
che avean fabbricata Budrun sulle mine 
dell'antica Alicarnasso. 

Primarie città erano: Brtisa, devastata 
da Tamerlano, rifabbricata e munita da 
Maometto II; Smirne, distrutta dallo 
stesso, e ricostruita da Amurat II; A- 
mastra tolta ai Genovesi da Maometto ! 
II, che vi trasportò due terzi della po¬ 
polazione di Costantinopoli; Amasia, ab¬ 
bellita da Bajazet, che vi fece la ma¬ 
gnifica moschea e il collegio celeste; 
Trebisonda, con sei porte, e le mura 
elevate di sasso sul margine di profondi 
precipizi; la sua chiesa, che diceasi fab¬ 
bricata da Giustiniano, fu ridotta a 
moschea da Maometto. — Questo l’im¬ 
pero ottomano nell'Asia. 

In Europa l’impero turco stendeasi 
dal mar Nero all’est fino al Timok, che 
all’ovest lo separava dalla Serbia; e 
dal monte Tatra, che al nord lo sepa¬ 
rava dall’Ungheria, sino all’Arcipelago 
al sud. Comprendea dunque Valachia, 

Bulgaria, Romelia, Livadia e il ducato 
di Giannina, oltre la Moldavia tributaria. 

L’Albania resistè valorosamente con 
Scanderbeg; ma nel 1467 anch’essa fu 
assoggettata. 

Nel 1480 i soldati turchi sbarcarono 
anche sulla costa italica e presero O- 
tranto', l’Europa, atterrita, dubitò che 
Maometto II volesse far rivivere le an¬ 
tiche pretese di Bisanzio sull’Occidente, 
ma la sua morte (1481) dileguò l’ura¬ 
gano. 

Gli Aragonesi in Spagna. — I Mori 

erano stati ridotti al regno di Grafiata, 
sulle coste del Mediterraneo, da Gibil¬ 
terra al capo Gata; e la Castiglia ri¬ 
masta sola a contatto dei Mori, dovette 
guerreggiarli. Il confine tra il regno 
d’Aragona e quello di Castiglia era se¬ 
gnato dalla Segura, che si getta nel 
Mediterraneo. La casa d’Aragona s’era 
stesa anche sulla Sicilia dopo i Vespri 
(1282) sulla Sardegna tolta ai Pisani 
(1324), su Napoli acquistata da Alfonso 
V (1444). Per tale relazione tra la storia 
di .Spagna e quella d’Italia, abbiamo 
introdotta nella Tav. X una cartina della 
Penisola Iberica. 

Ferdinando d’Aragona, compì l’uni¬ 
ficazione della Spagna, poiché sposando 
Isabella di Castiglia, riunì le due corone 
alla morte di Giovanni d’Aragona (1479). 
L’ultimo baluardo dei Mori, Granata, 
cadde poi l’anno stesso in cui Cristo- 
foro Colombo, scoprendo l’America, 
aggiungeva il Nuovo Mondo ai già sì 
vasti domini di Ferdinando. — Più non 
rimanevano, nella penisola iberica, che il 
regno di Portogallo e la Navarra. 

L’Italia verso il 1490. 

Otto Stati principali contavasi in Italia 
allo spirare dell’Evo Medio, e cioè: 

1. Il Ducato di Savoia (Savoia, Pie¬ 
monte, Nizza e possessi finitimi) dalla 
Saona alla Sesia e dal Mediterraneo al 
lago di Neufchàtel, con Carlo II e per 
lui la Duchessa Madre, Bianca di Mon¬ 
ferrato, reggente. — La città di Asti 
apparteneva a Luigi d’Orleans della 
casa reale di Francia, nipote di Valen- 
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tina Visconti, per cui vantò più tardi 
diritti di successione al ducato di Milano. 

2. 11 Ducato di Alitano, tra la Sesia 
e l’Acida, s’estendeva oltre Po sino agli 
Apennini, comprendendo Alessandria, 
Tortona, Piacenza e Parma, sino a Pon- 
tremoli: era governato da Ludovico 
Sforza, detto il Moro, in nome del ni¬ 
pote Gian Galeazzo. 

3. La Repubblica di Venezia, co’ suoi 
vasti possedimenti di Terraferma, che 
dall1 Isonzo venivano sino all’Oglio e al- 
l’Adda, comprendendo le provincie lom¬ 
barde di Bergamo e Brescia, e al di qua 
dell’Oglio, Crema. 

4. La Repubblica di Genova colle due 
riviere, dalla Spezia sino alla contea di 
Nizza, e col possesso dell’isola di Cor¬ 
sica. 

5. La Repubblica di Firezize, con a 
capo Lorenzo il Magnifico, e che, as¬ 
soggettate Pistoia, Arezzo, Volterra, Pisa 
e Livorno, s’estendeva dai limiti dello 
Stato .Pontificio sino al mare, tra le Re¬ 
pubbliche ancora indipendenti di Lucca 

al nord-ovest, di Siena a mezzodì. 
6. Lo Stato della Chiesa, negli an¬ 

tichi confini, ma diviso in molte signorie 
di fatto indipendenti, e che solo di nome 
riconoscevano la sovranità del pontefice 
Innocenzo Vili, della famiglia Cibo. 

/. Il Regno di Napoli, dal Tronto al 
capo Sparavento, sotto Ferdinando I 
d1 Aragona, figlio naturale di Alfonso il 
Magnanimo. 

8. Il Regno di Sicilia con la Sarde¬ 

gna, sotto gli Aragonesi di Spagna, 
ov’era re Ferdinando il Cattolico. 

Tra gli Stati minori — nell’Italia Su¬ 
periore: il marchesato di Mantova, sotto 
i Gonzaga; Ferrara, Modena e Reggio, 

sotto gli Estensi; i marchesati di Saluzzo 

e di Monferrato, la contea di Tenda, 

la signoria di Monaco; — nell’Italia 
Centrale: il principato di Piombino con 
l'isola d'Elba sotto gli Appiani, la re¬ 
pubblica di A. Marino, e gl’innumere¬ 
voli principotti che s’eressero signorie 
proprie nello Stato della Chiesa. 

L VOGHI NO TE VOLI 

Albania (V. cartina in Tav. X) oggi prov. turca 
a S. della Dalmazia sul m. Adriatico; paese 
montuoso abit. da discendenti deg'li ant. illirici, 
parlanti ling'ua propria; gli Albanesi cattolici 
o Minditi opposero lunga ed eroica resistenza 
all’invasione turca, sotto la direz. del loro eroe 
Scanderbeg (Giorgio Castriota) m. a Dissa nel 
1467. Sua capit. era Croia. Colonie albati, si tro¬ 
vano in Calabria e in Sicilia (circa 80,000 ab.) 

Cassano d’Adda, com. della prov. e circ. di 
Milano, 7500 ab. Gr. b su collinetta, a’ cui 
piedi scorre l’Adda; qualche buon edilìzio, vari 
opifici ind. Fu teatro frequente di battaglie; 
nel 1158 dei Milanesi contro Federico Barba¬ 
rossa; nel 1259 vi periva in battaglia contro i 
milanesi ed alleati Ezzelino il tiranno; in quel 
secolo ancora i Visconti vi sconfiggevano i 
l orriani; 16 ag. 1705 il Vendente vi batteva 
Eugenio di Savoia; 27 apr. 1799 Soiuvarof cogli 
Austro Russi sconfiggeva i francesi mentre 
Napoleone era in Egitto 

Cortenova, vili, in prov. di Bergamo, circon¬ 
dario di Trevig'lio: mille abitanti, cel. vitt. del 
1237 di Federigo II contro i milanesi, ossia 
contro la seconda Legoi Lombarda. Il carroccio 
stesso, abbandonato sul campo, venne da Fe¬ 
derico trasportato alla vicina e imperiale Cre¬ 
mona e di qui a Roma come trofeo. 

Costanza, '(Costantia) nel granduc. di Baden 
sulla riva merid. del lago om. ove il Reno ne 
.esce per entrare nell’Untersee: 15 m. abit. Fon¬ 
data dall’imper. Graziano, che cosi la nominò in 
onore di sua moglie Costanza. Oltre che per 
la pace firmatavi dall’Imperatore Federico I 
coi Comuni della Lega Lombarda (1183) è cel. 
per il Concilio tenutovi nel secolo XIV ( 1414- 
1418; nel quale fu condannato Giovanni Huss. 

Fontenay (Fontenailles,Fohtauet)", nell’841 batt. 
tra i figli di Lodovico il Pio; picc. vili, nelle 
vicin. di Auxerre, dipart. della Yonne confi, della 
Senna r.s, (V. Tav. III). 

Legnano, dove i collegati lombardi sconfissero 
il Barbarossa nella cel. batt. del 29 maggio 
1176, trovasi nel circondario di Gallarate, pro¬ 
vincia di Milano; grossa borgata presso la r. d. 
dell’Olona, che la divide dal vili, di Legna- 
nello; fabbriche d’organi, import, filat. di seta 
e cotone. XTel sec. XII vi mori arciv. di Milano, 
Leone da Perego, capo del partito dei nobili, 
cacciato da Martino della Torre. 

Maclodio, com. in Lombardia prov. e circond. 
di Brescia. 460 ab. Cel. per la battaglia com¬ 
battutavi dai Veneziani e MilanesFnel 1427, 
quelli condotti dal Carmagnola; battaglia resa* 
ancor più nota pel coro nella tragedia il Conte 
di Carmagnola del Manzoni. 

Pontida, o Pontita a nord-ovest di Bergamo 
sulla via di Lecco: gran vili, di 2300 abit. con 
bella chiesa got. e ant. monastero, dove si strinse 
la Lega, il 7 aprile 1167, fra Bergamo, Brescia, 
Cremona, Ferrara, Mantova e Venezia contro 
Federico Barbarossa. Questo monast. fu assa¬ 
lito nel 1372 da Bernabò Visconti che fè strage 
dei monaci; nel 1529 fu saccheggiato dagl’im¬ 
periali. (V. in Tav. Vi, Dint. di Milano). 

Roncaglia, cel. per le diete che nei suoi prati 
tenevano re ed imperatori, e specialmente per 
quelle del 28 maggio 1037 sotto Corrado il Sa¬ 
lico, e del 1158 sotto Federico Barbarossa — 
nella prima pubblicossi la costituzione dei feudi 
e nella seconda le pretese imperiali sulle città 
lombarde: oggi frazione del com. di Mortizza 
in prov. di Piacenza. (V. in Tav. V e VI;. 

Verdun, 843 trattato e partizione tra i figli di 
Lodovico il Pio; sulla Mesa, 16 mila abìt. c. 
forte e cap. di circond. — Fu uno dei tre ve¬ 
scovadi della Lorena, conquist. nel 1552 da En¬ 
rico II. (V. Tav. Ili, IV). 
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Tav. XI. - LE PRIME GRANDI SCOPERTE GEOGRAFICHE (*) 

I Normanni. — Pirati e pescatori 
normanni approdavano nel X secolo alle 
coste dell’ Islanda e alle rive orientali 
dell’America settentrionale. Nell’877 le 
coste groenlandesi erano scoperte da 
Gunnbjorn, e visitate poi per molta esten¬ 
sione da Enrico il Rosso, che diede al 
paese il nome di Terra Verde (Groen- 
land) che esso porta tuttavia. 

I figli di lui seguitarono le scoperte, 
esplorando V Helluland, o terra petrosa, 
che i moderni eruditi identificarono con 
Terranova ; il Markland, ossia la terra 
boscosa, ora Nuova Scozia ; ed il Vin- 

land, o terra del vino (1000-1013); altri 
si spinsero verso il mezzodì ed abita¬ 
rono Y Huitramannaland (terra degli uo¬ 
mini bianchi) o Grande Irlanda, la quale 
si distendeva dalla baia di Chesapeake 
allo stretto della Florida. 

Missionari. — Nel secolo XIII una 
ambasciala di francescani (1245) inviata 
da Innocenzo IV nella Mongolia, di cui 
Giovanni Plano Carpini, perugino, scrisse 
la relazione (v. Itiner. in Tav. XI) attra¬ 
versò la Germania, la pianura sarmatica 
e, giunta sul basso Volga, dovette pro¬ 
seguire fino alla residenza del Gran Kan 
non lungi da Karakorum; un’altra, com¬ 
posta di domenicani, e di cui faceva 
parte il lombardo Ascelino e un fra Guic- 

ciardo da Cremona, approdò, dopo un 
viaggio di mare, in Siria, e per la Me- 
sopotamia giunse in Persia, e fino alla 
frontiera di Khàrizm. Nel 1253 altra am¬ 
basciata inviò al gran Kan dei Tartari 
re Luigi IX di Francia, e ne fu relatore 
il fiammingo Ruysbroeck (latinizzato in 
Rubruquis). E quelle relazioni, eccitando 
la curiosità degli occidentali, prepara¬ 
rono scoperte maggiori. 

Veneziani e Genovesi. — I mer¬ 
canti italiani, che già commerciavano 
col Levante, tentarono primi di pene¬ 
trare in quelle lontane regioni dell’Asia. 

Matteo e Nicolò Polo, patrizi veneziani, 
traversato il mar Nero nell’anno 1254, 
si avanzarono nelle steppe del Volga e 

(*) Per chi desidera maggiori ragguagli, v. nel 
nostro Testo-Atlante di Geogr. Storica Getter. 
(Medio Evo, Sez. Va) i capitoli sulle Scoperte e 
le Grandi vie del commercio nel Medio Evo, con 
le Tavole relative. 

i del Caspio. Dopo 15 anni di viaggio e 
di straordinarie avventure, tornarono in 
patria coi guadagnati tesori, e ne ripar¬ 
tirono poco di poi (1271) accompagnati 
dal giovane figlio di Nicolò. Fu questi 
il famoso Marco Polo, il cui libro, il 
Milione (dettato nelle carceri di Genova, 
1298) per più secoli creduto un ammasso 
di favole, fu dalla scienza moderna ri¬ 
conosciuto invece come uno dei monu¬ 
menti più memorandi dello spirito umano. 

Entrato nell’Asia Minore, traversò 
Marco Polo l’Armenia, vide gli splen¬ 
dori di Bagdad e di Ormuz, viaggiò la 
Persia, toccò Balk e le grandi città tar¬ 
tare di Yarkand e di Cashgar ; ed entrò 
nella Cina settentrionale, ch’egli chiamò 
Calai, di cui visitò la capitale Cambalò 

(moderna Pekino). Perlustrò la Cina me¬ 
ridionale o Mangi, e la sua metropoli 
Jphiinzai, la Nankino dei moderni. Dalla 
Cina passò nell’Arcipelago indiano, cui 
nomò il Zipangu ; e approdò alla lunga 
isola di Sumatra. Ancorò pure in India 
nei porti di Malabar e del Coromandel, 
e ritornò pel mar Rosso in Europa. 

Altri viaggiatori veneziani furono Ma¬ 

riti Sanudo, che percorse l’Arabia e 
l’Armenia ; Nicolò de’ Conti, che visitò 
la Siria, la Persia e 1’ India ; Giosafat 

Barbaro, Caterino Zeno e Contarini Am¬ 

brogio (1471-74) deputati dal Senato ve¬ 
neto al principe dei Turcomanni, i quali 
traversarono la Moscovia, l’Armenia e 
le regioni del Caspio e del Caucaso e 
strinsero patti importanti colla Persia. 

Nè meno osarono i Genovesi. 
Ugolino e Vad ino Vivaldi, aiutati da 

Tedisio Doria (che concorse a fornire 
le navi) sino dal 1291 andarono veleg¬ 
giando lungo le coste africane sull’ A- 
tlantico, in cerca di un passaggio diretto 
ai paesi delle spezierie ; ma assaliti da 
violente procelle, vi perdettero la vita. 

Nel secolo seguente il genovese Uso- 

dimare, ed il veneziano Alvise Cadamo- 

sto, viaggiarono insieme agli occidentali 
lidi dell’Africa, e videro per la prima 
volta una parte delle isole del Capo 

Verde (1454-56), riconobbero la foce e 
il corso inferiore della Cambia e, oltre¬ 
passate le bocche del Rio grande, si spin¬ 
sero fino alle isole Bissagos (1). 

(1) V. cartina : Africa Occidentale in Tav. XI. 
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I Portoghesi. — Però questi, ora ac¬ 
cennati, rimasero sterili tentativi; mentre 
un seguito d’ininterrotte spedizioni, fa¬ 
vorite dai loro principi, rivendica ai 
Portoghesi 1’ onore d’ avere aperto il 
corso delle scoperte moderne. 

Sotto l’infante Don Enrico, nel 1418 
due capitani portoghesi furono spinti 
dalla tempesta sopra un’isola, che chia¬ 
marono Porto Santo. Nel 1419 appro¬ 
darono a Madera ; nel 1424 altri giun¬ 
sero alle Canarie. Passato il tropico, 
voltarono il Capo Bianco (1441) e ap¬ 
prodarono all’isola di Arguiti (1444); 
superarono la foce del Senegai, tocca¬ 
rono Capo Verde (1449), indi riconob¬ 
bero la Gambia, Rio Grande, la costa 
di Sierra Leone (1462) della Guinea, 
deW Oro (14/1); Fernando Po scontrava 
l’isola che ne serba il nome (1484); 
toccarono le coste, del Congo o Zaire 

(1484) e munirono di forti le coste della 
Guinea. 

Finalmente Bartolomeo Diaz, il 1486, 
voltò il capo estremo, che fu nominato 
di Buona Speranza; e undici anni dopo 
Vasco di Gama conduceva per quello 
una flotta nell’India, ove giungeva il 18 
maggio del 1498, approdando a Calicut 
sulla costa del Maiabar. 

I viaggi di Colombo. — Il 12 ot¬ 
tobre 1492 — una delle più memorabili 
date della storia — Cristoforo Colombo 
(di cui non è qui luogo di tessere la 
biografia) toccava una delle più piccole 
isole delle Lucaie, dagl’ indigeni chia¬ 
mata Guanahani, e da Colombo nomata 
A. Salvatore, la quale oggi viene di¬ 
scusso se sia lo scoglio cui gl’ Inglesi 
danno il nome di Cat-Island o quello 
che chiamano Watling. 

Tre altri viaggi, a breve intervallo, 
fece poscia Colombo alle Indie Occi¬ 

dentali per continuare le scoperte e fon¬ 
dare stabilimenti. Approdò alle Piccole 

Antille, riconobbe meglio 1’ Hispaniola 

(Haiti), costeggiò il lato meridionale di 
Cuba (settembre 1493 — giugno 1496). 
Scoperse la Trinità, navigò alla Terra 

di Paria, e dalla enorme massa di ac¬ 
qua dolce che V Orenoco adduceva in 
quel golfo, da lui chiamato delle perle, 
venne nella convinzione che una terra 

immensa fosse situata a mezzodì, della 

quale fino allora non si era avuta alcuna 

notizia (maggio 1498 —novembre 1500). 
Costeggiò i territori di Honduras, Ni¬ 

caragua, Costa Rica, Ver agita, e Da¬ 

rle n (1); e riconobbe così nella maggior 
parte della sua estensione il lato orien- 

I tale dell’istmo che collega le due Ame- 
! riche (maggio 1502 — novembre 1504). 
| E noto però che Colombo credette di 
essere approdato semplicemente ad un 
arcipelago della costa orientale asiatica, 
e che durò tutto il resto della vita in 
questa sua persuasione. Scopo principale, 
e potrebbe dirsi unico della sua impresa, 
era quello di cercare l’Oriente per la via 
dell’Occidente, di passare dall’ovest in 
linea diretta alla terra bramata e cele¬ 
brata delle spezierie (2). Senonchè do¬ 
manderemo coll’Humboldt: — chi, prima 
di Colombo, aveva attraversato come 

esploratore VAtlantico? Egli non si servì 
dell’esperienza di alcuno; e l’errore di 
credersi giunto al Giappone, senza ac¬ 
corgersi d’avere scoperto un nuovo con¬ 
tinente, nulla scema alla sua gloria. 

Il nome d’America. — Il nome di 
America venne proposto in onore di 
Amerigo Vespucci da Martino Valdsee- 
miiller nel suo Trattato di Cosmografia 

stampato a San Dié, nella Lorena, l’anno 
1507- L’autore di questo libro era per¬ 
suaso che i viaggi del Fiorentino alle 
terre transatlantiche fossero anteriori a 
quelli del Genovese. Ricredettesi poi, e 
volle anche pubblicamente correggersi 
nella splendida edizione della Geografia 

di Tolomeo eseguita a Strasburgo il 
1513; ma l’errore si era già cosi uni¬ 
versalmente diffuso, che non fu più pos¬ 
sibile sradicarlo. 

E però accertato che se, malgrado la 
evidente ingiustizia, il nome di America 

venne definitivamente adottato, già nella 
prima metà del secolo XVI, lo fu ad in¬ 
saputa di Amerigo Vespucci, il quale non 

ebbe mai alcuna relazione con Martino 

Waldseemuller e nemmeno conobbe Vopera 

dello scrittore tedesco, nella quale il suo 
nome era messo in campo a parecchie 
riprese. E invero nelle scritture che ci 
rimangono del navigatore fiorentino, i 
paesi dell’emisfero occidentale sono in¬ 
dicati ora col nome di Asia, ora con 
quello di Nuovo Mondo, non mai v’ è 
cenno del nome d’America a sua insa¬ 
puta rimasto al nuovo continente (3). 

(1) Vedasi la carlina dei quattro Viaggi di 
Cristoforo Colombo nella Tav. Xf. 

(2) “ Buscar el levante por el poniente; posar 
a donde nacen las especerias noverando ad occi¬ 
dente. „ (Navarrete, coll. diplom.Tomo II, 2). 

(3) Sul nome “ America „ Mem. di I.uigi Hugues 
(Boll. Soc. Geogr. Ital., Maggio 1888). 
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La linea divisionale fissata dal 
Papa. — Tante scoperte contemporanee 
dei Portoghesi e degli Spagnuoli non 
poteano mancare di far nascere contese 
fra le due nazioni, già mal disposte l’una 
verso l’altra. Ma per evitare sanguinosi 
conflitti, i due Stati presero per arbitro 
il papa Alessandro VI; il quale,.con bolla 
del 4 marzo 1493. dividendo il globo in 
due metà ad un meridiano preso a cento 
miglia a ponente delle Azzorre, attribuì 
agli Spagnuoli tutti i paesi scoperti e 
da scoprire ad occidente di quella linea, 
ai Portoghesi tutti quelli a levante. 

Ulteriori scoperte; conseguenze.— 
Alcuni compagni di Colombo frattanto 
imprendevano altre ardite navigazioni 
dirigendosi verso l’America del mezzodì. 
Alonso di Hojeda, tolti con se due va¬ 
lenti piloti, Giovati de la Cosa e il Ve- 

spucci, che scrisse poi la relazione del 
viaggio, rivide il golfo di Paria un anno 

avanti esplorato da Colombo, e scese 
lungo la spiaggia del Venezuela sino al 

I Capo Vela (1409); e Vincenzo Janez Pin- 

zon passava l’equatore e toccava primo 
la costa del Brasile (1500). 

Le scoperte di Colombo diedero la 
vertigine alle menti, scossero le autorità 
tradizionali, aprirono nuove speranze, 
eccitarono tutte le imprese marittime ; 
sei anni dopo, nel 1498, il portoghese 
Vasco de Gama, per Giovanni II, re di 
Portogallo, girava il Capo delle Tem¬ 

peste e giungeva nell’ India ; Giovanni 
Caboto veneziano, nel 1497, scopriva le 
coste del Labrador ; Corteréal, francese, 
nel 1501, toccava le spiaggie di Terra 

Nuova; e finalmente il portoghese Ma¬ 
gellano, col vicentino Pigafetta, nel 1520, 
trovava lo stretto della Terra del Fuoco, 
e dall’Oceano Atlantico entrati nel Pa¬ 
cifico, per la Polinesia e pel Capo della 
Speranza compivano il primo giro del 
mondo. 

Tav. XII. - SAGGI DI CARTOGRAFIA. 

L’ignoranza dei secoli barbari. — 
I progressi a cui erano pervenute la 
geografia e la cartografìa nell’età greca 
e romana (v. Parte 1, Tav. XII) vennero 
arrestati e perfino obliati ne’secoli, che 
seguirono alle invasioni Barbariche. 

Dell’antica scienza non s’ha più con¬ 
tezza nè desiderio : tutta la coltura si 
riduce nelle mani di pochi monaci, ignari 
e sprezzatori della civiltà pagana, i quali, 
come P alessandrino Cosmas (ed era il 
più istruito !) derivando tutte le loro co¬ 
gnizioni scientifiche dalla Bibbia, imma¬ 
ginano la terra piatta, il cielo semisfe¬ 
rico, il sole che gira intorno alla terra, 
e parlano di quattro muri, che la cir¬ 
coscrivono, corrispondenti ai quattro lati 
del Tabernacolo o discutono sulla posi¬ 
zione astronomica del Paradiso, e dove 
incominci fra gli astri il regno dei Cieli. 

In quei secoli di ferro dell’ Europa 
medievale la cartografìa si riduce alle 
Imagines mundi, illustranti qualche opera 
antica pazientemente copiata : in alcune 
di quelle imagines si potevano distin¬ 
guere le principali città o regioni ; ma 
altre erano s'x piccole da rappresentare 
soltanto le tre parti del mondo ; il che 
si faceva con due linee, di cui una, che 
divideva l’Africa dall’Europa cadeva per- 

j pendicolarmente nel mezzo dell’altra, che 
| divideva l’Asia dagli altri due continenti, 
j Gerusalemme era nel centro. (V. due 
! saXT di queste imagines mundi in Ta¬ 
vola XII). 

Tali tradizioni mosaiche e monacali 
di quell’epoca si mescolarono, anche più 
tardi, ai primi passi della risorgente col¬ 
tura dopo il mille ; laonde nelle carte, 
anche meglio curate dei secoli XIV e 
XV, si ritrovano l’Adamo ed Èva col 
paradiso terrestre o l’arca di Noè (v. in 
Tav. XII) od altri simboli e iscrizioni 
bizzarre, oggi totalmente sparite dalle 
nostre carte scientifiche. 

Il risorgimento. — Mentre le tenebre 
coprivano l’Europa Barbarica, un nuovo 
popolo, uscito dall’ Arabia coll’ impulso 
fecondo della giovinezza e d’una nuova 
religione, stendevasi coll’armi nella Siria, 
nella Caldea, nella Persia, nell’Egitto, 
paesi di antichissima civiltà e rapida¬ 
mente se ne assimilava la coltura; cosi, 
mentre lo stesso Impero Greco nulla 
produceva di nuovo, a mala pena ser¬ 
bando le reliquie dell’antico sapere, per 
opera degli Arabi pigliavano nuovo slan¬ 
cio le scienze a Bagdad, al Cairo, a To¬ 
ledo, a Cordova. Il vasto dominio arabo. 
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che si stese dall’Oceano Atlantico sino 
all’Indo, contribuì grandemente a mante¬ 
nere ed estendere nell’Oriente le coseni- 
zioni geografiche e a stringere relazioni 
fra i popoli più lontani. Segnatamente 
in Asia e in Africa gli Arabi allargarono 
i confini del mondo conosciuto ; i divoti 
pellegrini che ogni anno, partendo dai 
più lontani punti del mondo mussulmano, 
venivano a riunirsi alla Mecca, scam¬ 
biando preziose informazioni, fornirono 
materiale positivo e nuovo alle opere di 
geografia ed eccitamento ai viaggi d’e¬ 
splorazione, che giunsero in Africa da 
nord a sud sino al Niger, da est a ovest 
sino al Senegai; e alimentarono ed este¬ 
sero gli scambi commerciali, per cui co¬ 
lonie arabe si stabilirono, al di là dello 
stretto di Bab-el-Mandeb . sulla costa 
occidentale dell’ Africa sino a Sofala e 
al Madagascar, e in Oriente sulla costa 
del Coromandel nell’ India ; e traffici e 
fattorie arabe, dall’VIII al X secolo, si 
stesero sino nel porto di Cantori e a 
Canfu nella Cina. 

Nell’Occidente il principio d’un risor¬ 
gimento, per la Geografia fu segnato 
dalle Crociate. Molto giovarono agli 
Europei il contatto e le cognizioni degli 
Arabi; vi s’aggiunsero i tanti viaggi di 
ambasciatori, missionari e mercanti, (di 
cui accennammo) i quali fornirono un 
immenso materiale di cognizioni nuove; 
e un gran progresso si deve alla bus¬ 
sola, quando l’uso di essa divenne uni¬ 
versale. Sulla semplice base della dire¬ 
zione dell’ago magnetico, congiunto alla 
rosa dei venti, si costruirono le Carte 

Nautiche, prescindendo dalle posizioni 
astronomiche e da ogni proiezione. Que¬ 
ste carte furono opera dei popoli navi¬ 
gatori e specialmente degl’italiani (Ve¬ 
nezia, Genova, Pisa, Messina, Ancona, 
Palermo , Napoli) e degli Spagnuoli 
(Majorca e Catalogna), Nel secolo XIV 
esse arriva rono a una mirabile perfe¬ 
zione. Tra le più perfettte vanno cele¬ 
brate quella di Pietro Visconti di Genova 
(131/), quelle di Marin Sanudo (1320) 
e dei fratelli Pizzigani (1367) di Ve¬ 
nezia, e la Ca'ta Catalana del 1375. 

Di queste carte nautiche (Carte da 

navigar) del secolo XIV e XV, cosi 
belle, corrette ed esatte, che riprodu¬ 
cono con vero magistero d’arte le co¬ 
stiere marittime e le altre accidentalità 

geografiche dei vari paesi, e che rispon¬ 
devano pienamente ai bisogni della na¬ 
vigazione, noi diamo un saggio nella 
elegantissima carta di Andrea Benincasa 

di Ancona, figlio di Grazioso, del 1476. 
Considerandola, si può rilevare quali 
progressi avessero fatto la Geografia e 
la cartografia nei due secoli che segui¬ 
rono alle crociate, e si resta, col Pe- 
schel, ammirati della perfezione a cui 
erano giunti i navigatori italiani nel cal¬ 
colo delle distanze, poiché w i rapporti 
di grandezza delle carte stanno fra loro 
in un’ammirabile armonia. „ 

Tutte le notizie contemporanee rias¬ 
sunse il celebre Mappamondo del camal¬ 
dolese Fra Alauro (1457), dipinto so¬ 
pra una parete di una sala del monastero 
di S. Michele di Murano, presso Venezia. 
Egli si giovò delle carte nautiche per 
l’Europa e il Mediterraneo, dei porto¬ 
ghesi per l’Africa occidentale, di Marco 
Polo per l’orientale, di Nicolò de Conti, 
allora appunto reduce da’ suoi viaggi, 
per l’Asia Meridionale. Per le sue dimen¬ 
sioni, per la bellezza dell’esecuzione, per 
la novità dei particolari, che presentano 
alcune parti del quadro (specialmente 
l’interno dell’Africa) e per l’abbondanza 
delle interessanti leggende che lo illus¬ 
trano (1) questo Planisfero di Fra Mauro 
w è incontestabilmente il più prezioso 
monumento della geografia medioevale. „ 

Ancora due viaggiatori veneziani ci 
diedero le prime cognizioni intorno alle 
tenebrose terre del nord d’Europa, poco 
o mal note agli stessi marinai delle città 
asiatiche. Questi furono i fratelli Nicolo 

e Antonio Zeno, i racconti e la carta de 

navegar dei quali (1390-1405) furono a 
lungo soggetto di forti dubbi e di po¬ 
lemiche ardenti; ma ormai fu dimostrato 
a quanta verità fossero informate le re¬ 
lazioni dei due audaci e cosi a lunqo 
misconosciuti navigatori, e come la loro 
carta fosse la prima a riprodurre in 
forma esatta e giusta, gli arcipelaghi 
settentrionali e le costiere scandinave e 
groenlandesi, tanto da non poter esser 
vinta in valore, se non dalle carte di 
questo nostro secolo. 

(1) I quadretti di lineette parallele, rese illeg¬ 
gibili per la riduzione fotografica, che si scor¬ 
gono nel Mappamondo della nostra Tavola, 
rappresentano appunto le leggende esplicative 
dell’originale. 

(Fine della Parte lì) 
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